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Valutazione dei risultati emersi dalla “Scheda di rilevamento della soddisfazione
degli utenti” fino al 31/12/2015

Il numero totale di questionari pervenuti corso del 2015 è di 196, ripartiti  nelle percentuali di seguito
riportate a seconda della sezione di appartenenza:

 Trasporto Pubblico Locale:  5,10 % 

 Trasporti Atipici e Non di Linea:  10,20 % 

 Autotrasporto Merci in conto Proprio: 18,37 % 

 Autotrasporto Merci in conto Terzi: 21,43 % 

 Autoscuole e Scuole Nautiche: 11,23 %

 Studi di Consulenza: 15,31 %

 Imprese di Revisione: 18,36 %.

Con riferimento al numero complessivo di questionari pervenuti e al periodo di rilevamento (un anno), le
statistiche deducibili sono da ritenersi esaustive e significative per tutte le tipologie di servizi nei quali è
stata  differenziata  la  rilevazione  e  proporzionale  rispetto  agli  numero medio  degli  utenti  di  ciascuno
(“Trasporto  Pubblico  Locale”,  “Trasporti  Atipici  e  Non  di  Linea”,  “Autotrasporto  Merci  in  conto
Proprio”, “Autotrasporto Merci in conto Terzi”, “Autoscuole e Scuole Nautiche”, Studi di Consulenza e
Imprese di Revisione). 

Si rileva costante il numero degli utenti  che ha compilato il questionario rispetto all'anno precedente,
dopo anni di costante calo del numero di questionari acquisiti: minime variazioni nel settore del Trasporto
Privato, costante il  il  TPL (invariato il numero di aziende esercenti  i  servizi  di trasporto pubblico e
costanti pure i trasporti atipici e non di linea).

I  risultati  emersi  e  la  valutazione  compiuta  confermano  alcune  indicazioni  emerse  durante  l’analisi
dell’andamento dello stato di soddisfazione dell’Utenza eseguita nel 2014 ed in parte ne aggiungono altre
per quanto un miglioramento complessivo nell’erogazione dei servizi con particolare riguardo per quelli
di Trasporto Pubblico Locale, Atipici e non di Linea e Autotrasporto Merci in conto Proprio.

Si rileva che è il terzo anno consecutivo,da quando vengono svolte le indagini di soddisfazione, che  sono
completamente assenti giudizi negativi (nessun Insufficiente).

Le schede pervenute sono state compilate direttamente in sede e/o  attraverso intervista telefonica e sono
state acquisite  mediante la consegna a mano al  funzionario dell'ufficio che le ha raccolte  garantendo
l'anonimato.

In generale la votazione complessiva può essere identificata tra il buono ( 43,96%) e l’ottimo  (53,11%)
ad eccezione del gruppo di domande che riguardano la gestione del sito internet e della posta elettronica
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per  le  quali  l’Utenza  continua  ad  individuare  difficoltà  di  utilizzazione  confermando  il  precedente
andamento.

Trasporto Pubblico Locale

Criticità potenziali (argomenti con valutazione insufficiente): nessun riscontro.

Punti di analisi (argomenti con valutazione sufficiente 2) Acquisizione delle informazioni e gestione dei
servizi tramite il sito internet .

E’ da rilevare il mantenimento degli indici di soddisfazione su livelli di eccellenza e la sporadica presenza
di  giudizi  sufficienti  (2)   limitati  agli  aspetti  di  facilità  di  accesso al  sito  della  Provincia  e  alla  sua
chiarezza e completezza. 

Trasporti Atipici e Non di Linea

Criticità potenziali (argomenti con valutazione insufficiente): nessun riscontro.

Punti di analisi (argomenti con valutazione sufficiente (2): Acquisizione delle informazioni e gestione dei
servizi tramite il sito internet.

Come per il TPL, è da rilevare il mantenimento degli indici di soddisfazione su livelli di eccellenza e la
sporadica presenza di giudizi sufficienti limitatamente al sito web.

Autotrasporto Merci in Conto Proprio

Criticità potenziali (argomenti con valutazione insufficiente): nessun riscontro.

Punti di analisi (argomenti con valutazione sufficiente 7): Tempi di apertura degli uffici.

L’aumento dei livelli di soddisfazione rispetto i precedenti anni è da imputare all’ormai rodato sistema di
erogazione del servizio che, anche in carenza di organico per assenze varie, ha consentito l’erogazione dei
servizi in accordo agli standard stabiliti e con livelli di eccellenza già in precedenza raggiunti.

Purtroppo,  i  tempi  di  apertura  degli  uffici,  pur  derogando spesso  per  favorire  l'utenza,  sono limitati
rispetto alle aspettative degli autotrasportatori che prediligono orari “serali”con l'aggravante che a maggio
2015 gli uffici sono stati trasferiti da viale Pace a via Celio, più difficoltosa da raggiungere e praticamente
senza possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze.

Autotrasporto Merci in Conto Terzi

Criticità potenziali (argomenti con valutazione insufficiente): nessun riscontro.

Punti di analisi (argomenti con valutazione sufficiente 5): Tempi di apertura degli uffici.

L’aumento dei livelli di soddisfazione rispetto i precedenti anni è da imputare all’ormai rodato sistema di
erogazione del servizio che, anche in carenza di organico per assenze varie, ha consentito l’erogazione dei
servizi in accordo agli standard stabiliti e con livelli di eccellenza già in precedenza raggiunti.

Come per il conto proprio, purtroppo, i tempi di apertura degli uffici, pur derogando spesso per favorire
l'utenza,  sono limitati  rispetto alle  aspettative degli  autotrasportatori  che prediligono orari  “serali”con
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l'aggravante che a maggio 2015 gli uffici sono stati trasferiti da viale Pace a via Celio, più difficoltosa da
raggiungere e praticamente  senza possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze.

Le  competenze  residuali  rispetto  al  passato  comportano  l'esercizio  delle  funzioni  limitatamente
all'espletamento degli esami per l'abilitazione professionale.

Autoscuole e Scuole Nautiche

Criticità potenziali (argomenti con valutazione insufficiente): nessun riscontro.

Punti di analisi (argomenti con valutazione sufficiente 19): Tempi di attesa al telefono e Modulistica
(compilazione + modalità di rilascio)

Alcune  modifiche  normative  hanno  reso  necessario  reperire  una  nuova  serie  di  dati  (parco  mezzi)
necessari per l'attività di controllo in capo alle Province.

Per la raccolta di tali si è reso necessario inoltrare alle autoscuole della nuova modulistica, spesso seguita
da indicazioni puntuali fornite telefonicamente.

Resta evidenziato la sufficienza riportata quando si tratta della consultazione mediante ilsito internet e
l'utilizzo informatico della rilevazione.

Studi di Consulenza

Criticità potenziali (argomenti con valutazione insufficiente): nessun riscontro.

Punti di analisi (argomenti con valutazione sufficiente 6): Tempi di attesa al telefono

E' legato alla stessa motivazione avanzata per le Autoscuole.

Imprese di Revisione

Criticità potenziali (argomenti con valutazione insufficiente): nessun riscontro.

Punti di analisi (argomenti con valutazione sufficiente 6): Tempi di attesa al telefono

E' legato alla stessa motivazione avanzata per le Autoscuole.

Complessivamente l’utenza ha valutato, secondo gli indicatori fissati, che i servizi resi nel campo dei
trasporti  sono  ampiamente  soddisfacenti  (51,08%  ottimi,  47,29%  buoni,  1,63  sufficienti  e  nessuna
valutazione di insufficienza per alcun servizio Trasporti della Provincia).

Rovigo, 31/12/2015

f.to Il Dirigente
dott.ssa Maria Chiara  Bagatin
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