
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO SEGRETERIA E SOCIALE

 
 Determinazione n. 31 in data _14-11-2018
 

 

 

OGGETTO: MISURAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI SERVIZI RESI
DAGLI UFFICI DELL'AREA ASSOCIATA SERVIZI SEGRETERIA E
SOCIALE E UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. APPROVAZIONE
QUESTIONARIO.

 

 

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e di
Chiesina Uzzanese “Servizi segreteria e sociale”, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
Uzzanese n. 9 in data  28.03.2018,

 
RICHIAMATO l’atto n. 19 del 31.01.2018 con il quale la Giunta comunale ha approvato il Piano della
performance 2018-2020;

 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009, modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 in attuazione della Legge delega n. 124/2015,
che impone alle Amministrazioni di attivare sistemi di misurazione e valutazione della performance tramite
strumenti atti a stimare il soddisfacimento dei destinatari dei servizi, al fine di migliorare la qualità dei servizi;

 

PRESO atto dell’opportunità che gli uffici adottino un questionario sintetico, completamente anonimo,
destinato ai cittadini, utenti dei servizi comunali, che possano esprimere la propria valutazione sulla
performance individuale ed organizzativa degli uffici stessi;

 

VISTO il "Questionario di gradimento dei servizi comunali afferenti l'Area Associata Servizi Segreteria e
Sociale e Ufficio Pubblica istruzione", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 

RITENUTO, in attuazione delle suddette disposizioni legislative, provvedere all’approvazione del testo del
questionario di cui trattasi, al fine di ricevere una valutazione sui servizi resi dagli uffici di questo settore;

 

mailto:n.31


            VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art.4, 2°comma;

           VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 2 del 19.02.2018;

            VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. l3 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020;

            VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;

           VISTO l’art. 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione
organizzativa;

 

PRESO atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione,
ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni;

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

 

D E T E R M I N A  

per i motivi espressi in premessa:

 

1) di approvare, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, il "Questionario di
gradimento dei servizi comunali afferenti l'Area Associata Servizi Segreteria e Sociale e Ufficio Pubblica
istruzione", al fine di ricevere una valutazione sui servizi resi dagli uffici di questo settore;

 

2) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

 

3) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

 
Il presente provvedimento, non comportando alcuna spesa a carico del Comune, è esecutivo senza
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse



 

Il sottoscritto Responsabile di Area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del
Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
BENIGNI DEDAMIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Q

COMUNE DI UZZANO 
PROVINCIA DI PISTOIA

TEL.  0572-44771                                                                                                                                   FAX  0572-452116

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI 
AFFERENTI L'AREA ASSOCIATA 

SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE 
E UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

A quali di questi servizi comunali si è rivolto per trattare una “pratica,” presentare un’ istanza, 
richiedere una prestazione o semplicemente per avere informazioni?
    Segreteria Generale
    Protocollo
    Servizi sociali
    Pubblica Istruzione

Indichi quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni dando un voto da 1 (per niente 
d’accordo) a 5 (completamente d’accordo).
1. L'orario di apertura degli uffici è adeguato 1 2 3 4 5

2. I moduli utilizzati/richiesti sono di facile comprensione 1 2 3 4 5

3. Le informazioni che mi vengono fornite sono chiare e complete 1 2 3 4 5

4. Gli operatori allo sportello sono cortesi e disponibili 1 2 3 4 5
5. Gli operatori sono competenti e professionali 1 2 3 4 5

6. Durante l'erogazione del servizio allo sportello è stata rispettata la privacy. 1 2 3 4 5

Come valuta complessivamente i Servizi offerti dall'Area Associata Servizi Segreteria e 
Sociale e Ufficio Pubblica istruzione:

           Scarsi                  Mediocri                  Sufficienti               Buoni                 Ottimi

PROFILO UTENTE
SESSO: M F

ETA’: ________________________

PROFESSIONE:
         
         Operario       

         Impiegato     

         Dirigente

        Commerciante  

         Libero Prof.

         Pensionato
       
        Studente    

        Disoccupato              

        Altro

Nel ringraziarla per il suo prezioso contributo, la informiamo che il presente questionario verrà utilizzato 
esclusivamente per la misurazione della qualità dei sevizi offerti al cittadino.
Non verranno presi in considerazione i questionari contenenti frasi ingiuriose.
La preghiamo di imbucare il questionario, una volta compilato, negli appositi raccoglitori presso la sede 
municipale.


