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INTRODUZIONE 

Obiettivo 

L’indagine di customer satisfaction, riferita all’attività di formazione in materia 

anticorruzione del Comune di Chivasso, è stata effettuata, come richiesto dall’ANAC, con 

l’obiettivo di accertare la valutazione dei partecipanti rispetto al corso frequentato in 

modo da evidenziare eventuali criticità e ottenere eventuali suggerimenti. 

Infatti la finalità della rilevazione della qualità percepita è quella di ottenere un 

miglioramento nel tempo dell’attività formativa offerta dall’ente ai propri dipendenti, 

consentendo di conoscere i relativi punti di forza e debolezza, nonché nuove e/o ulteriori 

esigenze di tutti i partecipanti. 

L’attività di formazione in materia di anticorruzione 

La legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, individua nella formazione del personale 

uno dei più importanti strumenti di contrasto alla corruzione. Infatti una formazione 

adeguata favorisce, da un lato, una maggior consapevolezza nell’assunzione di decisioni, in 

quanto consente una più ampia ed approfondita conoscenza riducendo quindi il rischio che 

l’azione illecita venga compiuta in maniera inconsapevole; dall’altro, consente 

l’acquisizione di competenze specifiche utili allo svolgimento delle attività nelle aree 

individuate a più elevato rischio di corruzione. 

Nel corso del 2021, come previsto dal PNA del 2019 dell’ANAC, è stato quindi approvato un 

Piano di Formazione in materia di anticorruzione in cui sono state indicate tutte le varie 

tipologie di attività formative e relativi destinatari previsti per l’anno 2021; in particolare, il 

Piano si applica a tutti i dipendenti del Comune di Chivasso, sia a tempo indeterminato che 

a tempo determinato, o legati all'Ente da altro tipo di rapporto previsto dalle norme in 

materia di assunzione alle dipendenze di un'amministrazione pubblica, e a tutti gli 

amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri di maggioranza e minoranza). Sono state 

organizzate 3 tipologie di attività formative ovvero quella di “base”, quella “specifica” e 

quella per Amministratori: la formazione di base è rivolta a tutti i dipendenti e si suddivide 

a sua volta in attività formativa di base rivolta ai neo assunti e attività formativa di base 

rivolta a tutti i dipendenti; la formazione specifica è invece dedicata al Responsabile di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), ai collaboratori, ai dirigenti e posizioni 

organizzative, ai dipendenti afferenti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirata a 

valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad 

approfondire particolari tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun 

soggetto nell’amministrazione; anche gli amministratori dell’ente sono stati coinvolti nel 

processo formativo in materia anticorruzione, con la previsione di due incontri formativi 

tenuti da Avviso Pubblico. 
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Metodologia di indagine di customer satisfaction 

E’ stata prevista la predisposizione di 2 questionari on line anonimi, di cui uno riferito al 

primo incontro formativo organizzato con la collaborazione di Avviso Pubblico e rivolto agli 

Amministratori, Consiglieri, Dirigenti/Po e uno relativo al corso di formazione in materia di 

Codice di Comportamento, tenuto dall’Avv. Castelnuovo, destinato a tutti i dipendenti 

dell’ente. 

Il modello di questionario utilizzato ha valutato la qualità dei corsi analizzandone vari 

aspetti quali il contenuto formativo, la scelta degli argomenti trattati e la loro applicabilità 

alla realtà dell’ente, la metodologia utilizzata e la necessità di eventuali approfondimenti di 

formazione in ulteriori ambiti. 

L’iter di analisi dei risultati si concluderà con la condivisione dei risultati ottenuti con il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, la Giunta, i Consiglieri e la 

relativa pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente del Comune di Chivasso. 

Tasso di risposta al questionario 

 

 

QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION 

Customer satisfaction  

Per determinare la qualità percepita riferita all’incontro formativo rivolto ad 

Amministratori, Consiglieri, Dirigenti/Po del 25/10/21 e al corso di formazione in materia di 

Codice di Comportamento destinato ai dipendenti, sono state poste delle domande (con 

un giudizio da 1 a 5); la media così ricavata ha definito l’indice di soddisfazione (Indice 

Customer Satisfaction, ICS).  
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Incontro formativo del 25/10/21 con Avviso Pubblico per Amministratori, Consiglieri e 

Dirigenti/Po 

Relativamente all’incontro organizzato con la collaborazione di Avviso Pubblico, è stato 

richiesto agli Amministratori, Consiglieri e Dirigenti/Po, un giudizio relativamente ai vari 

aspetti presi in esame ovvero: 

- utilità del corso; 

- coerenza con le necessità di aggiornamento; 

- applicabilità degli argomenti trattati con la realtà dell’ente; 

- metodologia formativa utilizzata; 

- diminuzione del rischio corruzione. 

-  

Giudizio medio dei partecipanti all’incontro formativo (voto da 1 a 5) 

 

 

I vari aspetti analizzati dal questionario hanno ottenuto in media un giudizio da parte dei 

partecipanti abbastanza buono ovvero da un minimo di 3,4 ad un massimo di 4,4. 

L’ aspetto che ha ottenuto un giudizio medio più basso è stato quello relativo all’utilità 

dell’incontro, in termini di miglioramento delle conoscenze personali di ognuno in 

materia di legalità ed anticorruzione, quelli invece che hanno soddisfatto di più sono stati 

l’applicabilità dei contenuti formativi alla realtà dell’ente e la coerenza tra la scelta degli 

argomenti trattati e le necessità di aggiornamento. 

Di questi aspetti si potrà tenere conto ai fini del miglioramento del servizio. 
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Indice di Customer Satisfaction 

 

 

ICS= 

 

 

 

 

La media generale, in termini di giudizio, di tutti gli aspetti analizzati ha dato un Indice di 

Customer Satisfaction (ICS) di 3,9 quindi più che discreto/quasi buono. 

Necessità di ulteriori approfondimenti 

 

Il 67% dei partecipanti all’indagine ha dichiarato la necessità di approfondimento su 

ulteriori aspetti in materia di anticorruzione; per quanto riguarda i suggerimenti in 

merito agli argomenti da trattare è stato proposto di: 

- affrontare argomenti più insidiosi, supportati da casi concreti; 

- organizzazione dei controlli, analisi della fattispecie del conflitto di interessi. 

Di questo aspetto si potrà tenere conto ai fini del miglioramento del servizio. 
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Giudizio complessivo di soddisfazione 

Il giudizio medio di soddisfazione finale, richiesto al termine del questionario, è 4 quindi 

buono. 

Suggerimenti 

Nella parte finale del questionario, è stato richiesto di fornire eventuali segnalazioni o 

suggerimenti utili a migliorare il servizio offerto; l’unico suggerimento rilasciato è stato 

quello di prevedere, per Dirigenti/Po, l'approfondimento della normativa che disciplina la 

materia e l'operatività conseguente. 

Anche questo aspetto potrà essere tenuto in considerazione ai fini del miglioramento del 

servizio. 

Corso di formazione del 16/11/21 in materia di Codice di Comportamento  

Relativamente al corso di formazione in materia di Codice di Comportamento, tenuto 

dall'Avv. Castelnuovo, è stato richiesto, a tutti i dipendenti partecipanti, un giudizio 

relativamente ai vari aspetti presi in esame ovvero: 

- utilità del corso; 

- coerenza con le necessità di aggiornamento; 

- applicabilità degli argomenti trattati con la realtà dell’ente; 

- metodologia formativa utilizzata; 

- diminuzione del rischio corruzione. 
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Giudizio medio dei partecipanti all’incontro formativo (voto da 1 a 5) 

 

I vari aspetti analizzati dal questionario hanno ottenuto in media un giudizio da parte dei 

partecipanti buono ovvero da un minimo di 3,9 ad un massimo di 4,1, con valori medi 

molto simili tra loro. 

Tutti gli aspetti analizzati hanno ottenuto punteggi simili; l’aspetto che ha ottenuto un 

giudizio medio più alto è stato quello relativo all’idoneità della metodologia utilizzata 

per l’incontro formativo mentre quello con una media leggermente inferiore è stato 

l’aspetto relativo alla percezione del miglioramento delle proprie conoscenze in materia 

di Codice di Comportamento a seguito della partecipazione al corso. 
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La media generale, in termini di giudizio, di tutti gli aspetti analizzati ha dato un Indice di 

Customer Satisfaction (ICS) di 4, quindi buono. 

Necessità di ulteriori approfondimenti 

 

Il 94% dei partecipanti all’indagine ha dichiarato che non ritiene necessario un 

approfondimento su ulteriori aspetti in materia di anticorruzione; per quanto riguarda i 

suggerimenti in merito agli argomenti da trattare sono stati proposti i seguenti temi: 

- codice dei contratti; 

- l'importanza del ruolo svolto dal dipendente pubblico, che sia esso un dirigente o 

un operaio della squadra tecnica, per poter dare al cittadino l'immagine di 

centralità ed equilibrio ricoperta dalle istituzioni. 

Si potrà tenere conto delle proposte sugli argomenti ai fini del miglioramento del 

servizio; la formazione in materia anticorruzione rivolta ai dipendenti, in particolare con 

riferimento all’ambito relativo al Codice di Comportamento, è prevista 

obbligatoriamente dalla normativa vigente. 

Giudizio complessivo di soddisfazione 
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Il giudizio medio di soddisfazione finale richiesto al termine del questionario è 3,94 quindi 

buono. 

Suggerimenti 

Nella parte finale del questionario, è stato richiesto di fornire eventuali segnalazioni o 

suggerimenti utili a migliorare il servizio offerto; ne sono stati rilasciati 3 ovvero: 

- utilizzare più esempi pratici, sentenze passate in giudicato; 

- fare un richiamo del corso ogni sei mesi, molto utile per sensibilizzare ognuno 

sull'importanza del ruolo ricoperto, ad ogni livello; 

- esaminare di più la casistica. 

Anche questi aspetti potranno essere tenuti in considerazione ai fini del miglioramento 

del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


