
 
Modelli di questionario in uso 

 

 

 

 
Città di Carbonia 

 

QUESTIONARIO 

sul gradimento dei servizi offerti dagli Uffici Comunali  

Per aiutarci a migliorare i servizi che il Comune di Carbonia Le mette a disposizione, Le chiediamo di dedicare 2 minuti del suo tempo alla compilazione di 
questo foglio (Questionario). 
 
Una volta compilato, il Questionario dovrà essere inserito nell’apposito contenitore. 
Il Questionario è anonimo.  
  
Grazie per la Sua preziosa collaborazione.  

Data di compilazione del questionario ____/____/2019 

 

In relazione al servizio fornito dagli Uscieri 

Uscieri Comunali 

1) Negli ultimi sei mesi dell’anno in corso, si è recato negli uffici comunali ubicati nelle sedi indicate (Palazzo Comunale - Front Office – Torre Civica - Servizi 
Sociali – Pubblica Istruzione):                                                                                                                                    
(mettere una sola croce sulla casella scelta)

 Mai                            Raramente              Qualche volta        Spesso 

 
2) In quale delle sedi indicate nel punto 1) si è rivolto con maggiore frequenza:                                                                                                                                                                                         
(è possibile mettere la croce su diverse caselle)

 Palazzo Comunale     Front Office         Torre Civica          Servizi Sociali            Pubblica Istruzione 

 



 3) L’Usciere in servizio ha agevolato il suo compito fornendo le indicazioni a Lei necessarie:                                          
 (mettere una sola croce sulla casella scelta)

 Molto                     Abbastanza                       Poco                        Per niente 

 
4) Esprima il grado di cortesia e disponibilità manifestata dall’Usciere:             
(mettere una sola croce sulla casella scelta)

 Ottimo                    Buono                              Sufficiente                      Mediocre 

 

 

 

 

 

In relazione al servizio fornito dal Centralino 

 

Ufficio Centralino 

1) Con quale frequenza chiede informazioni telefoniche attraverso il Centralino del Comune (con riferimento agli ultimi sei mesi del corrente anno):                         
(mettere una sola croce sulla casella scelta)

 Mai                         Raramente                        Qualche volta           Spesso 

 
2) Il personale addetto al Centralino ha agevolato il suo compito fornendo le indicazioni a Lei utili o indirizzandola all’ufficio competente:                                          
(mettere una sola croce sulla casella scelta)

 Molto                Abbastanza        Sufficientemente                        Poco                       Per niente 

 
3) Esprima il grado di cortesia e disponibilità manifestato dall’addetto al Centralino:  
(mettere una sola croce sulla casella scelta)

 Ottimo                    Buono                             Sufficiente                      Mediocre 

In relazione al servizio fornito dall’Ufficio Messi 



 

Messi Notificatori 

1) Negli ultimi sei mesi dell’anno in corso, si è recato negli Ufficio Messi:                                                                                                                                    
(mettere una sola croce sulla casella scelta)

 Mai                         Raramente                        Qualche volta           Spesso 

 
2) Il Messo in servizio ha agevolato il suo compito fornendo le indicazioni a Lei necessarie?:                                          
(mettere una sola croce sulla casella scelta)

 Molto                Abbastanza        Sufficientemente                        Poco                       Per niente 

 
3) Esprima il grado di cortesia e disponibilità manifestato dal Messo:  
(mettere una sola croce sulla casella scelta)

 Ottimo                    Buono                             Sufficiente                      Mediocre 

 
 

 

 

  
 


