
PARTE II
IL MONITORAGGIO DEI PROGETTI

SEZIONE 1
MONITORAGGIO DEI SINGOLI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

Il monitoraggio dei singoli progetti di miglioramento viene effettuato a cura del Responsabile
di progetto per monitorare periodicamente l’attuazione.

Il numero di rilevazioni e la loro periodicità corrisponde a quanto indicato al punto 7 della
sezione Quarta del format sulla pianificazione del Miglioramento, in ragione della durata del

progetto e delle sue specificità.

PROGETTO: Feedback

Rilevazione Finale Concluso In Linea
In

ritardo
In grave
ritardo

Non
realizzato

Situazione corrente al 31/12/2021
X

Indicare se il progetto e i suoi risultati attesi sono confluiti in una pianificazione
generale dell’amministrazione descrivendo il documento strategico di riferimento

RISULTATI RAGGIUNTI DAL PROGETTO



Risultati attesi Indicatori Target Risultati raggiunti

migliorare l’efficienza della DT GE
nell’organizzazione del processo di
lavorazione delle pratiche di Sportello
Virtuale ( PRA e UAB )

Percentuale di
pratiche lavorate

tutte le
pratiche
richieste
100%

100% delle pratiche
richieste

migliorare la qualità del servizio erogato
con lo Sportello Virtuale

% di utenti soddisfatti a
seguito dell'erogazione del
nuovo servizio totalmente
virtuale. L’indicatore si
misura con un rapporto fra
utenti soddisfatti rispetto al
campione  intervistato.

> 60%
positivo del
campione

95% utenti soddisfatti

Riorganizzare il processo di Front office
Virtuale nel rispetto dei principi della Qualità
totale e della organizzazione snella

N. di riunioni del personale
dedicate al miglioramento
nel periodo temporale
definito. L’indicatore si
misura con un numero
assoluto.

Una riunione
al mese del
gruppo di
miglioramento
fino alla fine
del  progetto

target superato

Lunedì, 18 ottobre
2021⋅1:30 – 2:30 PM
Giovedì, 21 ottobre
2021⋅1:00 – 1:30 PM

Giovedì, 4 novembre
2021⋅9:30 – 10:30AM
Mercoledì, 17 novembre
2021⋅9:30 – 10:30AM
Mercoledì, 24 novembre
2021⋅12:00 – 1:00 PM
Venerdì, 26 novembre
2021⋅1:30 – 2:30 PM

Giovedì, 2 dicembre
2021⋅1:30 – 2:30 PM
Venerdì, 3 dicembre
2021⋅1:30 – 2:30 PM

Lunedì, 17 gennaio⋅1:30
– 2:30 PM



La presente tabella è da compilare obbligatoriamente nell’ultimo monitoraggio del Progetto, riportando i risultati quantitativi  raggiunti dai
singoli progetti relativamente ai risultati attesi e ai relativi target.
La compilazione è facoltativa nei monitoraggi intermedi, in funzione della significatività dei risultati nei momenti di monitoraggio.

GANTT DEL PROGETTO

Attività

Data
prevista

di
conclusi

one

Tempificazione attività
Mesi Situazione*

O N D

mappatura del
processo di
Sportello
Virtuale e
analisi delle
risorse

31/10/2021

CONCLUSA

predisposizione
del questionario
di  customer
satisfaction da
erogare  on line

31/10/2021
CONCLUSA

sperimentazione
dello strumento

30/11/2021 CONCLUSA

monitoraggi
o e
revisione
dello
strumento

31/12/2021

CONCLUSA

● Riportare per ogni attività lo stato corrente: Conclusa, In Linea, In ritardo, In grave ritardo, Non
realizzata

Situazione complessiva del progetto e delle singole attività (al passo, in ritardo, in grave
ritardo, non realizzato): Il progetto è stato realizzato

● Commenti:
allegata relazione Responsabile di Progetto
RELAZIONE :

Preventivamente sono state individuate tre linee di servizio all’utenza via mail per le quali
richiedere la compilazione al cliente privato del questionario di feedback.
Le tre tipologie sono : 1) Assistenza bollo 2) Sportello Virtuale 3) Rimborsi

Si è intrapresa questa strada consapevoli che si sarebbero ottenuti risultati significativi
soprattutto dalle mail di Assistenza Bollo e , ancor più dal momento che il link al questionario
è stato allegato a tutte le mail di risposta al cliente e non solo in occasione di richiesta
esenzione per disabilità.
L’utenza privata infatti è sicuramente la maggioranza a differenza di sportello virtuale e
rimborsi spesso oggetto di richieste da parte degli operatori professionali.



Infatti i numeri sono stati i seguenti al 31/12 : 94 questionari compilati in materia di
assistenza alla tassa auto , 6 di sportello virtuale e 2 di rimborsi.
Quindi come già previsto in partenza. I numeri sono stati in ogni caso significativi e gli
obiettivi prefissati e i target raggiunti ampiamente e anche superati.
La soddisfazione dell’utenza è stata oltre il 95%.
Passando all’esame della quarta domanda , circa i suggerimenti su aspetti del servizio da
migliorare solo il 41% del campione ha ritenuto necessario rispondere mente il 59% non lo
ha fatto confermando la soddisfazione espressa in precedenza.
Tra le alternative proposte su come migliorare il servizio si cita il dato più significativo che è
quello dell’Assistenza bollo ed è il seguente : 74,30% accessibilita' / 10,30% empatia e
pazienza coerenza /7,7% tempestività/7,7 comp. personale.

Durante tutto il periodo di applicazione del progetto è stato da subito evidente l’ accento
sulla accessibilità e chiaramente questo sarà spunto di ulteriori e successive riflessioni. La
più immediata in ogni caso è già stata condivisa dal gruppo ed è che il cittadino, pur
apprezzando, come ci confortano i numeri, l’impegno a distanza e l'efficiente uso dello
strumento informatico per risolvere le problematiche poste all’Ufficio, sicuramente chiedendo
un miglioramento nella accessibilità in realtà esprime la preferenza per l’accesso fisico
all’ufficio pubblico, ridotto al minimo a causa della pandemia. Secondariamente può essere
anche legata a tale richiesta la poca familiarità con gli strumenti informatici. Resta in ogni
caso la convinzione che l’assenza di contatto umano pesi sempre e molto sulla
soddisfazione del cittadino, nonostante la correttezza e la puntualità delle risposte ricevute.

Detto questo si è scelto di continuare a somministrare il questionario per poter meglio
revisionare lo strumento e avere ulteriori conferme sulla bontà del servizio erogato da
remoto.

● Problemi riscontrati:
Premessa: il questionario di feedback, visto l’esame preventivo dei processi , si è applicato (
nominando solo diversamente lo stesso modulo ) a tre linee di lavoro ben distinte ma rivolte
tutte all’utenza esterna limitando la somministrazione alla sola utenza privata ( Assistenza
Bollo , Sportello Virtuale PRA e Rimborsi )
--In fase di pianificazione si era inserita anche la linea VideochiamAci ma essendo un
progetto speciale solo ligure e ancora nelle prime fasi di sperimentazione, si è deciso per il
momento di escluderlo dalla fase di applicazione del piano di miglioramento.
--In una prima fase la proposta di feedback per quanto riguarda l’assistenza bollo si era
limitata ai casi di richiesta esenzione dalla tassa automobilistica per i cittadini disabili. Però
dopo circa 10 gg di rilevazione è risultato evidente che il campione non fosse
rappresentativo ai fini dell’obiettivo, con pochi feedback compilati. Si è quindi deciso di
apportare un correttivo.
Per quanto riguarda le altre due linee di servizio all’utenza , essendo usate molto anche
dalle Agenzie di pratiche automobilistiche e quindi operatori professionali, erano già
preventivate come meno rilevanti ai fini statistici.

● Decisioni prese ed eventuali azioni correttive individuate:

In base a quanto detto relativamente ai problemi riscontrati si è adottata la seguente azione
correttiva che si è applicata a partire dal 3 novembre 2021: Si è estesa l’erogazione del
questionario di feedback a tutti i cittadini fruitori del servizio di Assistenza alla tassa
automobilistica con la modalità mail. I risultati in termini numerici sono stati da subito
incoraggianti consentendo di poter contare su un campione significativo e utile per il
monitoraggio successivo



SEZIONE 2
VALUTAZIONE E IL RIESAME FINALE DEL BUDGET DI PROGETTO

E DELLE RISORSE UMANE COMPLESSIVAMENTE IMPIEGATE
Da compilare la termine della realizzazione del Progetto

a cura del Responsabile di Progetto

PROGETTO: FEEDBACK
Risorse Destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto.

Ammontare
complessivo
pianificato

Ammontare
complessivo
Impegnato

Differenza

a carico
dell’Amministrazione/ufficio:

€    0 €    0 €       0

a carico di altre Fonti (indicare
quali)

€    0 €    0 €       0

TOTALE €    0 €    0 €       0

PROGETTO: FEEDBACK
Risorse umane, direttamente coinvolte nella realizzazione del Piano.ABBA’,BALBI,PANADA,PATRONE,Referente:FERRERA,

Pianificato Impiegato
TOTALE MESI UOMO

3 risorse x 5 giorni x 2 mesi = 30

5 risorse x 3 giorni x 2 mesi = 30

Tot  = 60/20 = 3 mesi uomo

3 MESI 3 MESI


