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Controllo della qualità percepita 

1. TAB. 4.1: Rendicontazione gestione dei reclami anno 2019 

Servizi 1 e 2: Informazioni Turistiche c/o CIT e via Web 

n. reclami 
pervenuti 

Descrizione reclamo 
Data 

ricezione 
Risoluzione adottata/o proposta di azione 

correttiva 
Data 

risposta 
Canale utilizzato  

(lettera, fax, mail, telefono…) 

1 Nessun reclamo pervenuto.          
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Controllo della qualità percepita 

2. TAB. 4.2: Rendicontazione indagini di soddisfazione dell’utenza anno 2019 

3. Servizi 1 e 2: Informazioni Turistiche c/o CIT e via Web 

Descrizione strumento 
utilizzato per la 

misurazione del grado di 
soddisfazione dell'utenza e 

della qualità del 
servizio/prestazione 

erogata 

Periodo 
dell'indagine 

(anno o frazione) 
Quantità Descrizione oggetto dell'indagine 

Esito della misurazione del grado di 
soddisfazione 

 
 
 

Osservazioni URP 

Somministrazione 
periodica cadenzata 
di questionari 
cartacei presso i CIT 
e Monitoraggio delle 
attività e/o delle 
richieste di 
informazione  
pervenute via web  

Dal 10/5/2019 al 
10/9/2019 

750 questionari 
distribuiti 

Accessibilità 

Giorni di apertura                                                                           

( Monitoraggio giorni di apertura 
assicurata - customer satisfaction 

1,2) 

90% 

 

Accessibilità fisica dei locali    

Canale/i di erogazione 
fisici e/o informatici (Monitoraggio 

utilizzo 3 canali - CIT, Sito web, 
posta elettronica ) 

100% 

 

       

Tempestività  

tempi di risposta per il rilascio 

delle informazioni Turistiche 
tramite CIT (customer satisfaction 

punto 1,6) 

(su 750 utenti censiti n. 94,7% si ritengono 
"soddisfatto/molto soddisfatto",5,3%poco 

soddisfatto) 

 

tempi di risposta per il rilascio 
delle informazioni Turistiche via 

web 
5 giorni (riscontri in media entro 3 gg) 

 

750 questionari 
esaminati 

tempi medi di risposta su reclamo 
via web 

nessun reclamo nel periodo di riferimento 
 

       

Trasparenza 
Chiarezza delle informazioni 

fornite (customer satisfaction 
punto 1,4) 

98,0% (su 750 utenti 734 ritengono molto 
abbastanza chiare le informazioni fornite 16 
poco per nulla 
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Efficacia 

Conformità (monitoraggio sulla 
conformità delle schede erogate)  

100% (n.750 schede/informazioni conformi, 
su n. 750 schede) 

 

Affidabilità                                                             
(customer satisfaction punto  1,7) 

94% (n. 2 "poco soddif/per niente soddisf" 
su 750 schede)  

 

Compiutezza                                                  
(customer satisfaction punto  1,5) 

99,0%  (n. 738 risposte ritenute 
"esaustive"12 poco "esaustive" su 750 
schede) 
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Obiettivi di mantenimento/miglioramento e azioni correttive proposte  

TAB. 4.3: a) Progetti di miglioramento in programmazione per l’anno 2020 

 Servizi 1 e 2: Informazioni Turistiche c/o CIT e via Web 

Obiettivi di mantenimento/miglioramento e azioni correttive proposte 

MANTENIMENTO 

Dalla rilevazione dei dati ricavati mediante Customer satisfaction presso i Centri d'Informazione Turistica è emerso che: circa 
il 99,0% dell'utenza si ritiene "sodisfatta / molto sodisfatta" circa la tempestività e quindi il tempo a loro dedicato, il 94,7% 
ha ritenuto le risposte erogate "esaustive".  Tale condizione si potrà mantenere garantendo al personale corsi di 
aggiornamento di tipo sia nozionistico che linguistico. 

MIGLIORAMENTO 

Nel corso dell'anno 2019 si sono attuati significativi interventi volti al miglioramento dell'offerta informativa che si sono 
concretizzati sia nell'aumento dei giorni di apertura dei CIT grazie alla presenza degli operatori AMAT per la vendita dei titoli 
di viaggio e degli abbonamenti al Car and Bike Sharing, che con il posizionamento di totem informativi al CIT Bellini e a 
Palazzo delle Aquile. Qui è stato assegnato con postazione fissa, un Collaboratore professionale turistico per illustrare ai 
visitatori l'importante sede del Governo della Città.  Nuove divise per tutti gli operatori dei Cit. Nuova segnaletica per il CIT 
del Teatro Massimo e per il CIT Galletti. Nuove mappe per tutti i CIT. 

AZIONI 
CORRETTIVE 

 Intervenire sempre prontamente per apportare miglioramenti e per venire incontro alle esigenze dei visitatori.                                          
Occorre dotare i CIT di nuovi arredi. 
Si specifica che al miglioramento dell'offerta informativa di alcuni CIT ha contribuito la presenza di operatori AMAT 
regolamentata dal protocollo stipulato con l'Azienda autorizzato dalla DGC n. 7 del 24.01.2019 
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TAB. 4.3: b) Piano di miglioramento degli standard per l’anno 2020 

Servizi 1 e 2: informazioni Turistiche c/o CIT e via Web 

Piano di miglioramento degli Standard 

Si è proceduto a migliorare la segnaletica per indicare la presenza dei Centri d'Informazione Turistica presenti nel territorio cittadino, al fine di 
agevolare l'individuazione degli stessi e quindi implementare la fruizione del servizio da parte dell'utenza. Occorre procedere al rinnovo egli 
arredi dei CIT. 
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TAB. 4.4: Miglioramento della Performance attraverso l'utilizzo dello strumento del Benchmarking 

Servizi 1 e 2: informazioni Turistiche c/o CIT e via Web 

Miglioramento della Performance attraverso l'utilizzo dello strumento del Benchmarking 

E' stata condotta 
un'analisi di 

BENCHMARKING 
nell'anno? 

NO 

se SI  
indicare per quali 
SERVIZI descritti 

nella Carta è 
stata condotta 

  

descrivere le 
INIZIATIVE 

INTRAPRESE 
  

descrivere le 
INIZIATIVE DA 

AVVIARE 
  

  

Risultati ottenuti dal confronto dei livelli di qualità raggiunti da altre Amministrazioni 

  

 


