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Messaggio del Presidente della Repubblica
per il 203° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Nei suoi oltre due secoli di storia l’Arma dei Carabinieri è stata testimone e orgogliosa
interprete degli eventi che hanno condotto alla nascita dell’Italia unita e, da quel
momento, strumento a vigile garanzia dei valori fondanti del paese. I principi
universali di libertà e democrazia sanciti nella carta costituzionale repubblicana,
l’hanno vista fedele tutrice, in un confermato percorso di sacrificio e abnegazione a
difesa dei diritti dei cittadini e dello stato di diritto.
Nel 203° anniversario della fondazione esprimo i sentimenti di gratitudine della
comunità nazionale e rendo deferente omaggio alla bandiera dell’Arma.
Il mio commosso pensiero in questo momento va a tutti i Carabinieri che hanno
perduto la vita nell’adempimento del dovere sul territorio nazionale, nelle missioni a
sostegno e difesa della pace e per combattere il terrorismo. Alle loro famiglie esprimo la
mia vicinanza e quella di tutta la Repubblica.
I Carabinieri rappresentano un riferimento diffuso sul territorio, al quale guardano
con fiducia cittadini e comunità locali, per una sicura convivenza nelle attività civili e
di quelle economiche.
Nelle aree di crisi del mondo i Carabinieri recano il loro prezioso contributo per la
ricostituzione e la formazione delle forze di polizia e il ripristino della legalità,
ottenendo apprezzamento da parte delle autorità internazionali e consenso da parte
delle popolazioni locali.
La capacità di associare al rigore ed alla professionalità una spiccata umanità, è la cifra
distintiva dei nostri Carabinieri.
Con questi sentimenti di stima e riconoscenza, giungano a tutti voi, Ufficiali,
Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri e alle vostre famiglie, che partecipano
ai sacrifici del vostro lavoro, il più fervido augurio.
Viva l’Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva l’Italia!

Roma, 5 giugno 2017
Sergio Mattarella
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INTRODUZIONE
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L’ARMA DEI CARABINIERI PER I CITTADINI
a. La qualità dei servizi resi ai cittadini dall’Arma dei Carabinieri
Il documento sulla qualità dei servizi offerti al cittadino dall’Arma dei Carabinieri contiene un
insieme ordinato di dati che indicano il grado di soddisfazione dei cittadini, raccolti attraverso
l’analisi, le fasi e le tecniche di ricerca sviluppate dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
dagli omonimi Nuclei del Centro Nazionale Amministrativo e dei Comandi Legione
Carabinieri.
L’analisi sulla soddisfazione che si vuole presentare tiene conto delle aspettative antecedenti e
delle valutazioni espresse dall’utenza dopo la fruizione del servizio. I rilevamenti vengono
esaminati attraverso un rigoroso processo interno di autovalutazione, che tiene conto degli
elevati standard di efficienza e degli obiettivi dell’Istituzione.
Lo studio non si riduce a una mera enunciazione di numeri e statistiche rilevate, ma si
prefigge di far emergere le possibili linee d’azione per migliorare la qualità del servizio e
rispondere con ancora più efficacia ai bisogni dell’utenza. In quest’ottica, l’indagine sulla
customer satisfaction innesca un circolo virtuoso, al cui centro vi è il cittadino. Esso collabora
attivamente a delineare le politiche pubbliche, offrendo il proprio contributo di pensiero per
mezzo delle risposte date ai questionari somministrati. La particolare sensibilità e delicatezza
delle attività svolte dall’Arma impone particolare scrupolo e attenzione nei processi di
rilevamento, misurazione e valutazione dei servizi offerti.

b. L’ascolto dei “più deboli”
La rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini risponde alle seguenti finalità:
- individuare esigenze e aspettative dei diversi gruppi di riferimento;
- favorire l’emersione di bisogni latenti;
- ascoltare cittadini appartenenti anche a categorie “deboli” o a minoranze;
- raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione;
- verificare l’efficacia delle attività condotte;
- migliorare il livello di comunicazione, di dialogo e di fiducia dei cittadini verso le
pubbliche amministrazioni.
Il fine ultimo dell’analisi è migliorare la qualità dei servizi erogati rafforzando, attraverso
l’ascolto, la relazione con i cittadini e, soprattutto, orientando le linee di azione pubbliche a
soddisfare i bisogni reali dei destinatari delle attività. Si cerca, in sintesi, di esaltare la
centralità del cittadino, non solo come destinatario di servizi, ma anche quale risorsa
indispensabile da coinvolgere nella valutazione della qualità delle attività svolte a suo favore.
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c. La fiducia nell’Istituzione
L’ascolto degli utenti e la rilevazione della soddisfazione devono diventare attività permanenti
e costanti, pianificate e integrate all’interno delle strategie degli enti pubblici. Anche nel 2016
– per l’Arma dei Carabinieri – tale attività di ascolto e di condivisione è stata progettata
seguendo un programma di diretto coinvolgimento dei cittadini. Sono state intervistate quindi
8.300 persone che costituiscono un campione ampio e vario. A loro è stata sottoposta una
serie di domande per conoscere il livello della fiducia, della vicinanza e, soprattutto, delle
aspettative che nutrono nei confronti dell’Istituzione. Nel contempo, è continuata la
rilevazione on line sul sito dell’Arma dell’efficacia, della fruibilità e della rispondenza delle
informazioni alle esigenze del cittadino.

- Anno 2016/2017 –

Tipo di contatto

1

Totale delle
risposte
fornite

99,1%

n.8302

n.8302

8.225

questionari on-line

77

Informazioni/consigli

7.716

Problema

395

Denuncia/segnalazione

160

Reclamo

16

Controllo

15

Convocazione

-

0,9%

Motivo del contatto

2

Totale delle
risposte
fornite

diretto

92,9%

0,0%
0,2%

4,8%
1,9%
0,2%
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Quale fiducia riponeva nell'Arma dei Carabinieri
PRIMA del predetto contatto?

3

Totale delle
risposte
fornite

73,7%

0,6%
n.8301

25,7%

4

Totale delle
risposte
fornite

0,0%

molta

2.132

discreta

6.114

poca

53

nessuna

2

La sua fiducia nell'Arma dei Carabinieri
DOPO lo stesso contatto è:
99,5%

8300

positiva / aumentata

0,5%

diminuita

99,5%

0,5%

Il documento sulla soddisfazione dei cittadini costituisce, in definitiva, un elemento
importante di una linea d’azione, complessa e variegata, che deve essere perseguita attraverso
metodologie accurate e adeguate, per avere una ricaduta concreta sui servizi offerti e
consentire l’avvio e la corretta prosecuzione dei necessari processi di cambiamento e di
ammodernamento.
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 poi non è in grado di soddisfarle. La pratica della ricerca del
miglioramento della soddisfazione è intesa quindi come un vero e proprio processo; 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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d. Le relazioni con i cittadini: stabilità e stima
La legge 7 agosto 2000, n. 150, 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 l’utenza.
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
amministrazioni, garantendo al cittadino la possibilità di partecipare e accedere all'attività
delle stesse, attraverso il coinvolgimento e l'aggiornamento costante degli iter amministrativi.
Una delle funzioni principali dell’Ufficio è la comunicazione esterna, ovvero il trasferimento
e la diffusione delle informazioni e delle comunicazioni al di fuori dell’Istituzione. Al tempo
stesso, si deve fare in modo che anche la comunicazione interna all'organizzazione circoli
efficacemente e risulti funzionale alla gestione dei rapporti con il pubblico.

Totale 123.893
nel 2015: 121 mila
incremento del 3%
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Contatti gestiti dall’U.R.P. e dai Nu.R.P. delle Legioni territoriali
- Anno 2016 -

Nel 2016, le Centrali Operative dell’Arma hanno ricevuto oltre 6 milioni di richieste di
intervento (17.000 al giorno), per cui sono state impiegate più di 4,3 milioni di pattuglie,
proiettate sul territorio dai Nuclei Radiomobili e dalle Stazioni Carabinieri.
Queste ultime, unitamente alle Tenenze (in tutto 4.641 Comandi), costituiscono

presidi

ravvicinati di legalità e di sicurezza. Sono perfettamente in grado di vivere e comprendere la
quotidianità, di assorbire anche bisogni minimi, ansie e preoccupazioni, fornendo risposte
concrete in aderenza alle esigenze delle diverse aree del Paese, nei grandi centri urbani come
nei più piccoli borghi, concretizzando un’attività di vera e propria “rassicurazione sociale”.
L'utilizzo delle tecnologie informatiche e della rete Internet permette di innovare le attività e i
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 ulteriori possibilità di contatto e semplificando i rapporti fuori e
dentro l’organizzazione. Una parte dell’indagine è stata dedicata proprio a verificare la
capacità dell’Arma di sfruttare le nuove tecnologie nelle procedure operative e di
comunicazione. In particolare, su un campione di intervistati è stato misurato come sia
percepito il livello tecnologico dell’Arma, verificando se quest’ultima sia considerata al passo
con i tempi.

e. Valutare la soddisfazione per migliorare il servizio
La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione fondamentale per le
Amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza e di efficacia
del servizio percepito dagli utenti e di apportare i correttivi necessari per fornire un servizio di
qualità.
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
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valutazione del servizio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e
cittadino».
L'autovalutazione deve essere un’analisi esauriente, sistematica e periodica delle attività e dei
risultati di un’organizzazione e ispirarsi a un modello di total quality management. Si tratta di
un processo interno particolarmente utile a individuare criticità e punti di forza.
Le organizzazioni che scelgono di valutarsi lo fanno per poter migliorare i loro processi
decisionali e gestionali, per comprendere l’efficacia del proprio modello organizzativo, per
individuare le priorità sulle quali intervenire per pianificare i processi di cambiamento e, in
generale, per progettare azioni di miglioramento mirate.
Nella fattispecie, le Pubbliche amministrazioni possono condurre tale processo in due modi:
analizzando i risultati di performance e attraverso l’autovalutazione dei c.d. fattori abilitanti,
ossia ciò che l’organizzazione fa e come lo fa. La differenza sostanziale tra i due approcci è
che il primo tende a portare alla luce i “performance gap” (le punte degli iceberg, ciò che è
immediatamente percepibile), il secondo tende a identificare le cause che si trovano nel
“corpo immerso dell’iceberg”. Da tale analisi emergono le debolezze e scaturiscono le
iniziative di miglioramento.
L’autovalutazione deve coinvolgere auspicabilmente tutti, per raccogliere suggerimenti e
valutazioni. Deve tendere alla ricerca di dati oggettivi e contare anche sui giudizi di coloro
che operano nell’organizzazione. Molti dei fattori che si valutano sono infatti intangibili e
l’apporto esperienziale risulta insostituibile. L’approccio che viene raccomandato è quello
dell’autovalutazione diffusa, perché favorisce la partecipazione attiva del personale (o di un
suo campione rappresentativo) a tutti i livelli. Con l’approccio “diffuso”, in definitiva,
l’autovalutazione rappresenta la voce dell’organizzazione o del settore coinvolto.

203° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
“L’Arma costituisce tuttora e ovunque una presenza rassicurante e
amica, testimonianza viva di un patrimonio di valori connesso
intimamente con la storia, la cultura e l’identità nazionale. È e vuole
continuare ad essere parte importante del “sistema Paese”, un’istituzione
al passo con i tempi, in grado di adempiere pienamente alle missioni di
altissimo profilo assegnatele. Noi dobbiamo essere suoi degni
appartenenti, sostenuti dai nostri ideali, dalla nostra etica professionale,
dalle nostre tradizioni, orgogliosi e al contempo compresi delle
responsabilità dell’appartenenza a questa meravigliosa compagine,
Benemerita Italia.”
Ordine del giorno del Comandante Generale
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5 giugno 2017

PARTE PRIMA
RISULTATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
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1° aprile 2016 – 31 marzo 2017
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LAVORARE INSIEME E ASCOLTARE I CITTADINI
a. Lo strumento di rilevazione
Lo strumento di rilevazione della soddisfazione dei cittadini deve rendere disponibili le
informazioni necessarie ad alimentare il procedimento di autovalutazione, che ha il fine
ultimo di effettuare un’accurata analisi e definire le linee d’azione, orientando il servizio
reso sul territorio verso i bisogni effettivi dei cittadini.
Il modello di rilevazione della “Customer Satisfaction”, on line e per intervista diretta,
nasce con lo scopo di misurare la soddisfazione verso i servizi erogati, attraverso un
questionario a domande chiuse con risposte predefinite. Gli utenti possono liberamente
compilare il documento con la garanzia dell’anonimato oppure completare l’intervista
accettando il contatto diretto.
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L’auto-compilazione del questionario e la compilazione del modulo di intervista sono state
ritenute le tecniche di rilevazione più idonee per:
− velocità di raccolta;
− garanzia sulla genuinità dei dati;
− utilizzo dei risultati per molteplici scopi.
I questionari sono periodicamente aggiornati, in modo da essere aderenti all’evoluzione
dello scenario. In particolare, nel corso del 2016-17, sono stati attivati di specifici on line
sui tempi di attesa nelle Stazioni/Compagnie e in materia di reclami attinenti al servizio
d’istituto.

b. Finalità della rilevazione
La soddisfazione del cittadino viene misurata attraverso un’indagine sulla qualità
percepita. Le aspettative dell’utenza vengono confrontate con la valutazione che viene
effettuata a posteriori sul servizio reso.
Il gradimento, inteso come stato psicologico frutto del rapporto tra attese ed esperienza
realmente vissuta, si basa su giudizi riferiti a:
− qualità delle componenti funzionali che caratterizzano il servizio: strutture fisiche e
personale (caserme, posti di controllo, carabiniere di quartiere), strumenti di
comunicazione (telefono, numero di pronto intervento 112, posta elettronica, sito
istituzionale www.carabinieri.it, pagine web);
− affidabilità: capacità di assicurare il servizio istituzionale in maniera seria e precisa;
− empatia: tensione ad andare incontro ai reali bisogni del singolo, nella sua specificità e
individualità;
− capacità di rassicurazione: attitudine del personale di trasmettere sicurezza e fiducia al
cittadino;
− capacità di risposta: giudizio del cittadino sulla capacità istituzionale di facilitare la
relazione tra operatori e fruitori.

c. Le risorse impiegate
L’attività di rilevazione è stata realizzata – utilizzando gli strumenti informatici a
disposizione – dal personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha messo in
sistema le competenze professionali acquisite nel corso di specifici corsi di abilitazione e,
in particolare, attraverso il conseguimento di Master Universitari in “Comunicazione
Istituzionale”. L’esame dei dati e l’analisi - che ha coinvolto il personale a tutti i livelli –
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sono stati orientati a evidenziare le linee di tendenza, in modo da consentire di esprimere
linee d’azione idonee a orientare il servizio offerto.

ANALISI STATISTICA DELLA POPOLAZIONE
Le caratteristiche principali emerse tra gli utenti intervistati sono risultate le seguenti: soggetti
di sesso maschile, di età compresa tra i 18 e i 30 anni e diplomati.

Sesso

a
Totale delle
risposte
fornite
n.8309

3900

3950

4000

4050

4100

4150

4200

4250

4300

femmine

4.032

maschi

4.277
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Classi di Età

b

44,5%
Totale delle
risposte
fornite

n.8309

3.695

da 31 a 40 anni

2.580

da 41 a 50 anni

903

fino a 18 anni

586

oltre i 51 anni

545

secondaria 2°

5.934

laurea

1.905

secondaria 1°

453

senza risposta

16

primaria

1

31,1%

7,1%
6,6%

10,9%

Titolo di studio

c

Totale delle
risposte
fornite

da 18 a 30 anni

71,4%

22,9%

n.8309

0,0%

0,2%

5,5%

CANALI DI CONTATTO ESAMINATI
a. 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 pattuglia, perlustrazione e, per questo tipo di analisi, con il
“Carabiniere di quartiere” – ha espresso un giudizio complessivamente ottimo/buono per
l’81,6%.

Livello complessivo del servizio

strada

Totale delle
risposte
fornite

n.10684

38,5%

43,1%

2,5%

16,0%

Ottimo

4.109

Buono

4.603

Accettabile

1.707

Scarso

265
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I cittadini hanno valutato positivamente anche la capacità dei militari dell’Arma di soddisfare
le richieste avanzate, di reperire le informazioni chieste oltre che la disponibilità al dialogo,
facendo registrare un giudizio ottimo/buono largamente superiore all’80%.

Capacità di soddisfare le richieste avanzate

strada

41,6%

Totale delle
risposte
fornite

n.10165

2,1%

42,1%

14,3%

n.10965

38,9%
43,4%

4.278

Accettabile

1.451

Scarso

209

Ottimo

4.261

Buono

4.763

Accettabile

1.700

Scarso

241

Ottimo

4.477

Buono

4.527

Accettabile

1.714

Scarso

260

Disponibilità al dialogo

strada

n.10978

Buono

2,2%
15,5%

Totale delle
risposte
fornite

4.227

Capacità di reperire le informazioni richieste

strada

Totale delle
risposte
fornite

Ottimo

40,8%

2,4%
15,6%

41,2%
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b. 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 un
giudizio complessivamente ottimo/buono per il 99,2% dei casi.

e-mail e
telefono

Totale delle
risposte
fornite

Livello complessivo del servizio
71,9%

Ottimo

5.913

Buono

2.247

Accettabile

55

Scarso

10

27,3%

n.8225

0,1%

0,7%

I cittadini hanno valutato positivamente anche la capacità dei militari dell’Arma di soddisfare
le richieste avanzate, di reperire le informazioni necessarie oltre che la disponibilità al
dialogo, facendo registrare tutti i profili un giudizio ottimo/buono per oltre il 90% dei casi.

e-mail e
telefono

Totale delle
risposte
fornite

Capacità di soddisfare le richieste avanzate
72,4%

n.8224

Ottimo

5.955

Buono

2.225

Accettabile

33

Scarso

11

27,1%
0,1%

0,4%
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e-mail e
telefono

Totale delle
risposte
fornite

Capacità di reperire le informazioni richieste
Ottimo

6.238

Buono

1.956

Accettabile

21

Scarso

9

Ottimo

6.756

Buono

1.421

Accettabile

28

Scarso

19

Limitato
(fino a 24 ore)

6.209

Contenuto
(fino a 3 giorni)

1.766

Tollerabile
(fino a 7 giorni)

231

Eccessivo
(oltre 7 giorni)

16

75,9%

23,8%
n.8224

0,1%

e-mail e
telefono

0,3%

Disponibilità al dialogo
82,1%

Totale delle
risposte
fornite

17,3%

n.8224

0,2%

e-mail e
telefono

Totale delle
risposte
fornite

0,3%

Tempo di attesa
75,5%

21,5%

n.8222

0,2%

2,8%
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UN’ISTITUZIONE APERTA AI GIOVANI
a. Il giudizio sull’efficienza dell’Arma
Le attività di studio e di ricerca sulla qualità dei servizi resi al cittadino e l’esame dei dati
statistici hanno consentito di ampliare le prospettive dell’indagine, spostandola sul piano
strategico e cercando di individuare soluzioni ai problemi futuri. In quest’ottica, sono stati
tenuti in particolare considerazioni i rilevamenti sui giovani. Tra gli 8.300 questionari
completati nel 2016, è stato selezionato un campione particolarmente ordinato e composito –
sia per età tra i 18 e i 30 anni, sia per livello di studi – al fine di ottenere 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 un’intervista più estesa, per verificare se l’Arma dei Carabinieri sia
considerata una Istituzione “al passo con lo sviluppo delle tecnologie” e in grado di
rispondere alle esigenze dei più giovani. E’ stato effettuato un approfondimento per misurare,
al di là del consenso complessivamente espresso sul servizio, il gradimento verso
l’organizzazione interna, le procedure utilizzate, la situazione infrastrutturale, i mezzi e le
capacità operative. I risultati sono stati di livello significativo, sicuramente lusinghieri per la
fiducia nelle scelte operate e, per alcuni versi, per la piena soddisfazione mostrata verso i
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
attendibile: molti degli intervistati hanno commentato favorevolmente lo sviluppo delle
applicazioni scientifiche e tecnologiche (in particolare: test del DNA, rilevazione delle
impronte e dei punti focali delle immagini per il riconoscimento dell’identità, rilevazione
delle targhe, indagini sul posizionamento dei telefoni portatili, utilizzo del sistema ODINO
per il controllo esterno e l’interazione con le Banche dati, robot per il controllo degli
esplosivi, autovetture protette, equipaggiamenti speciali). Un vero e proprio attestato di
modernità e adeguatezza che consente di rilevare un indirizzo da perseguire con assoluta
convinzione. La diffusione di informazioni sulle capacità tecniche e sull’adeguamento
tecnologico innalza nei cittadini l’indice di apprezzamento dell’Istituzione per l’affidabilità e
l’efficacia nella lotta al crimine e per l’affermazione della legalità.

b. Migliorare per progredire
Nella rilevazione statistica dei questionari on line e nell’esame del complesso dei reclami che
quotidianamente vengono esaminati dall’Ufficio, l’attenzione è stata rivolta su due aspetti
attinenti alla ricezione del pubblico: i “tempi di attesa” e la “capacità di venire incontro –
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in modo efficace e immediato – alle richieste dei cittadini”, fornendo informazioni precise
e riferimenti chiari per la soluzione delle problematiche rappresentate.
I dati emersi hanno focalizzato l’attenzione su un preciso fattore di criticità: i “tempi di
attesa”, intesi come intervallo che intercorre tra l’arrivo nella sede del Comando/Reparto e la
completa formalizzazione degli atti o l’acquisizione delle informazioni chieste.
In questo ambito, di elevato interesse per l’Istituzione, è stata rilevata una non trascurabile,
percentuale di giudizi negativi, relativi a cittadini che hanno considerato eccessivi i tempi di
permanenza in caserma.

 Contrazione dei “tempi di attesa” nell’intervento/nella ricezione

 Ascolto e aumento della qualità del primo contatto in caserma o al telefono

 Orientare i servizi sulle particolari e nuove esigenze di sicurezza

L’aspetto è stato − come suggeriscono le più accreditate metodologie di esame statistico in
materia − analizzato e scomposto a fondo. L’esame dei reclami pervenuti ha portato a
individuare il fattore di criticità, attribuibile sostanzialmente al fatto che, sovente, il militare
che accoglie il cittadino in caserma, non è lo stesso che poi si occupa di compilare gli atti
conseguenti.
Il cittadino lamenta le generiche comunicazioni dell’addetto alla ricezione del pubblico circa
il differimento dei tempi per ragioni di organizzazione interna (non è presente il Comandante
o altro ufficiale di PG) oltre che gli inviti a ritornare per formalizzare la denuncia. In
definitiva, il pubblico – nei casi indicati – sente l’esigenza di essere soddisfatto con
immediatezza, perché cerca assistenza diretta e ascolto partecipato.
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Questa criticità è emersa anche nei reclami gestiti direttamente dall’Ufficio, in cui vengono
chieste spiegazione dei ritardi sofferti e dei differimenti imposti, fattori che stridono con la
particolare fiducia con cui viene vista l’Istituzione.
Per i reclami ricevuti, l’Ufficio – supportato dalle articolazione dei Reparti/Comandi sul
territorio – ha sperimentato un sistema di ricomposizione, risultato molto efficace. Lo stesso
consiste nel contattare direttamente l’utente al quale viene fornita ampia e approfondita
spiegazione dei motivi del ritardo, provvedendo immediatamente alla risoluzione della
problematica rappresentata, se ancora pendente.
Il fatto che i Carabinieri siano impegnati in ambiti cruciali per il benessere del cittadino invita
a porre particolare attenzione nella misura della sua soddisfazione. L’utenza chiede sempre
maggiore controllo e garanzia per la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della
salute e del lavoro. I settori in cui è stata rilevata maggiore domanda di sicurezza intercettano
gli ambiti in cui l’Arma esprime le proprie competenze specialistiche, ulteriormente rafforzate
con l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato. Questa coincidenza tra bisogni percepiti e
competenze dell’Istituzione pone una stimolante sfida ad assicurare al cittadino uno strumento
sempre più in grado di corrispondere alle sue legittime aspettative.

Quali servizi ritiene più adeguati alle esigenze attuali dei cittadini?
Truffe alimentari e controlli
nel settore agroalimentare
Controllo circolazione stradale

21%
23%
13%

Seminari tutela legalità nelle
scuole
Criminalità organizzata e
comune
Terrorismo

8%

15%

Immigrazione clandestina

7%
7%

6%

Truffe anziani
Non saprei, ma mi fido di voi
per fissare le esigenze
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Quali servizi ritiene più adeguati alle esigenze attuali dei cittadini?
Nell’ambito delle truffe alimentari e
controlli settore agroalimentare (23%)
Mense scolastiche

Immigrazione (sfruttamento
manodopera)

1 8 ,2%
1 7 ,8%
1 5 ,1%

Esercizi commerciali
(ristoranti etnici)
Ciclo rifiuti

1 5 ,1%

2 0 ,8%

1,4%

1 1 ,6%

Qualità vita (scarico
idrocarburi, mantenimento del
verde, mare pulito, ….)
Supermercati (pulizia,
condizioni igieniche personali)
Confezionamento alimenti
(scadenza prodotti)
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PARTE SECONDA
RISULTATI RELATIVI AL SITO ISTITUZIONALE
WWW.CARABINIERI.IT

1° aprile 2016 – 31 marzo 2017
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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 anonimo auto-compilato, incentrato su domande chiuse ma con un spazio aperto
ai suggerimenti.
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 homepage del
sito istituzionale.
In particolare, è stato adottato un questionario strutturato, a domande chiuse e con risposte
predefinite, avente la seguente architettura:
− spiegazione dei motivi dell’indagine ed invito a rispondere al questionario;
− segmentazione del campione di rilevazione;
− rilevazione della percezione e valutazione dei servizi offerti;
− considerazioni e suggerimenti.
Nella compilazione del questionario è stata adottata una scala di giudizi da “assolutamente
negativo” a “assolutamente positivo”.

LE RISORSE IMPIEGATE
La progettazione e la realizzazione del questionario, oltre che l’elaborazione e l’analisi dei
dati raccolti è stata condotta 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) e in Scienze
Psicologiche.
La funzionalità del sito internet istituzionale è stata misurata anche grazie all’esame della
corrispondenza ricevuta dall’Ufficio Stampa sulla una casella di posta elettronica dedicata alla
ricezione di segnalazioni attinenti a esigenze/problematiche redazionali (4.500 e-mail, di cui
nessuna afferente a insoddisfazione circa la funzionalità del sito istituzionale).
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ANALISI STATISTICA DELLA POPOLAZIONE
Le caratteristiche predominanti emerse tra gli utenti che hanno compilato il questionario on
line, sono risultate le seguenti: soggetti di sesso maschile, di età superiore ai 51 anni e
diplomati.

Sesso

carabinieri.it

Totale delle
risposte fornite
n.38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

femmine

4

maschi

34

da 18 a 30 anni

6

da 31 a 40 anni

7

da 41 a 50 anni

8

fino a 18 anni

5

oltre i 51 anni

12

secondaria 2°

17

laurea

12

secondaria 1°

4

senza risposta

2

primaria

3

Classi di Età

carabinieri.it

31,6%
13,2%

Totale delle
risposte fornite

15,8%
21,1%
n.38

18,4%

Titolo di studio

carabinieri.it

44,7%

31,6%

Totale delle
risposte fornite

n.38

7,9%

5,3%

10,5%
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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 fruibile e iscritta nel
dominio di secondo livello “.gov.it”. Nato nel 1998, il sito internet dell’Arma è giunto alla sua
4^ versione, ed oggi è considerato strumento di relazione col cittadino, le altre Istituzioni e 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/assolutamente positivo sul livello complessivo quasi per il 50%.

Giudizio complessivo

carabinieri.it

Totale delle
risposte fornite

44,7%

32,0%

31,6%
24,1%

10,6%
n.38

11,2% 7,9%

5,3%

22,1%

10,5%

Assolutamente
negativo

11,2%

NEGATIVO

10,6%

Neutrale

32,0%

POSITIVO

24,1%

Assolutamente
positivo

22,1%

In linea con quanto rilevato sul giudizio complessivo del servizio, gli utenti hanno valutato
positivamente l’attrattiva e la fruibilità facendo registrare una percentuale di giudizi
positivi/assolutamente positivi superiore al 50%, mentre per quanto attiene la soddisfazione e
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le informazioni tecniche i giudizi positivi/assolutamente positivi si attestano attorno alla
soglia del 50%.
Giudizio sull'attrattiva

carabinieri.it

28,4%
Totale delle
risposte fornite

n.38

29,5%

10,2%

9,7%
22,2%

30,6%

n.38

21,3%

11,3%

13,1%
23,7%

22,2%

25,6%

17,8%
Totale delle
risposte fornite

9,4%
25,0%

41,8%

n.38

10,2%

Neutrale

28,4%

POSITIVO

29,5%

Assolutamente
positivo

22,2%

Assolutamente
negativo

13,1%

NEGATIVO

11,3%

Neutrale

30,6%

POSITIVO

21,3%

Assolutamente
positivo

23,7%

Assolutamente
negativo

9,4%

NEGATIVO

17,8%

Neutrale

22,2%

POSITIVO

25,6%

Assolutamente
positivo

25,0%

Giudizio sulle specifiche tecniche del sito

carabinieri.it

Totale delle
risposte fornite

NEGATIVO

Giudizio sulla fruibilità

carabinieri.it

n.38

9,7%

Giudizio sulla soddisfazione dei contenuti

carabinieri.it

Totale delle
risposte fornite

Assolutamente
negativo

22,8%

Assolutamente
negativo

10,7%

NEGATIVO

5,9%

Neutrale

41,8%

POSITIVO

22,8%

Assolutamente
positivo

18,8%

5,9%

10,7%

18,8%
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CONCLUSIONI
CONSIDERAZIONI FINALI
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CONSIDERAZIONI FINALI
Il presente documento costituisce uno modello di analisi e rappresenta uno degli strumenti per
la programmazione delle linee d’intervento per i diversi livelli operativi e decisionali
dell’Istituzione.
La rilevazione della customer satisfaction è uno strumento indispensabile per recepire gli
elementi di informazione necessari a migliorare la qualità del servizio. Attraverso la
somministrazione dei questionari e gli studi sulla soddisfazione dell’utenza, si instaura – tra
l’Istituzione e i cittadini – un rapporto basato sulla capacità di ascolto, attraverso il quale
l’Amministrazione Pubblica può meritare, acquisire e consolidare la fiducia del cittadino.
Anche quest’anno, all’Arma viene riconosciuta la capacità di svolgere una significativa
funzione di prevenzione e sicurezza sociale, oltre che l’attitudine a mostrarsi
tradizionalmente vicina al cittadino.
Si evidenzia, in questo quadro, la necessità di sostenere e incentivare il rapporto con le nuove
generazioni, sensibilizzando il personale a sviluppare le occasioni di dialogo con i giovani e,
in particolare, con gli adolescenti, conservando la compostezza e il tratto che devono
contraddistinguere il comportamento del carabiniere.
Dall’analisi effettuata, che ha riguardato un campione di 123.893 contatti nel 2016 (2 mila in
più rispetto al 2015), gestiti dall’U.R.P. (79%) e dai Nu.R.P. (21%), emerge chiaramente:
a) un’elevata fiducia nell’Arma che, dopo il primo contatto, si attesta su valori altamente
positivi (oltre il 90%);
b) la preferenza del cittadino al contatto diretto con il Carabiniere nei tradizionali servizi su
strada o in caserma;
c) un interesse crescente per la rafforzata competenza dell’Arma nel campo della tutela
dell’ambiente e in materia di controllo della catena alimentare;
d) l’accresciuta stima che i giovani, nella fascia di età dei 18/30 anni, verso l’Istituzione (in
3.695 rilevazioni, per i giovani, l’Arma è al “passo con i tempi” e in grado di cogliere
l’importanza delle esigenze di salvaguardia del nostro patrimonio ambientale e culturale);
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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f)

l’assoluta necessità di:
− ascoltare attentamente le esigenze rappresentate dai cittadini, e dai giovani in

particolare, e di fornire, nell’ambito del primo contatto (anche telefonico), indicazioni
adeguate, favorendo disponibilità al dialogo ed empatia;
− contrarre i “tempi di attesa” nel ricevimento del pubblico.
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