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Alla Sindaca

All’Assessore Area Sociale

Al Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Nucleo di Valutazione
Sede

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4- Giffoni Film Festival 2018 - Servizio di trasporto gratuito

per i giurati — Pubblicazione dei dati della Customer Satisfaction e analisi dei risultati.

Premesso che ogni anno nel Comune di Giffoni Valle Piana, si svolge il Giffoni Film Festival,

Festival cinematografico per bambini e ragazzi, con proiezioni, laboratori e dibattiti. Anche

quest’anno, la manifestazione si è svolta dal 19 luglio al 28 luglio 20/07/2018.

Evidenziato che tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, come emerge dalla

proposta di Piano della Performance 2018//2020 è presente l’obiettivo volto “ad agevolare la

partecipazione di giovani e studenti alla cultura del cinema e dello spettacolo, anche comeforma di

prevenzione del disagio e di integrazione sociale “;

Visto che:

1. il Comune di Battipaglia, ha aderito al progetto, impegnandosi a garantire i transfer da

e per Giffoni per tutto il periodo della manifestazione, dal 19/07/2018 al 28/07/2018, per

i ragazzi selezionati rientranti nella Sezione Generator + 13 nonché nella Sezione

Generator + 16 , per complessivi 52 giurati;

2. il servizio di trasporto si è svolto per effettivi 33 partecipanti; è stato aggiudicato alla

Ditta Del. Bl. Travels, corrente in Giffoni Valle Piana, con affidamento diretto ex art.

36, comma 2, Iett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii, per l’importo complessivo di €

7.480,00 compreso iva al 10%;

3. a seguito avviso pubblico hanno prodotto richiesta per usufruire del servizio n. 33

giurati rientranti in ambedue le categorie +13 e + 16;

Dato atto, che:

1. per conoscere il grado di soddisfazione e, contemporaneamente, individuare gli aspetti che

necessitano di specifiche azioni di miglioramento, è stato distribuito un questionario, da

sottoporsi alle famiglie dei partecipanti, da compilarsi in forma anonima, con possibilità di

fornire suggerimenti, consigli o commenti atti ad aiutare a migliorare la qualità dei servizi

offerti;

2. I questionari sono stati distribuiti agli effettivi 33 partecipanti, ma la compilazione e

restituzione è stata di soli 24;

3. Dall’ analisi dei questionari. come compilati, è possibile ricavare una serie di dati che
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costituiscono i risultati della customer satisfaction e che di seguito vengono esplicitati:

Grado complessivo di partecipazione al 52% (potenziali partecipanti —
52;

servizio
partecipanti effettivi - 33- percentuale di.

.

partecipazione);

Percentuale di partecipazione dei giurati 95% (potenziali partecipanti — 20;

+13
partecipanti effettivi — 19)

Percentuale di partecipazione dei giurati 43% (potenziali partecipanti — 32;

+ 16
partecipanti effettivi — 14)

Percentuale di compilazione delle schede 52% (schede consegnate 19 — schede

per giurati + 13
restituite compilate 10)

Percentuale di compilazione delle schede 100% (schede consegnate 14— schede

per giurati +16
restituite compilate 14)

Percentuale giudizi positivi giurati +13 80%

Percentuale giudizi positivi giurati +16 48%

Percentuale complessiva giudizi positivi 6 1%

(+13 e +16)

Dall’analisi dei dati (allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale),

emerge un giudizio positivo complessivo pari al 61%, riferito, in particolare, alla disponibilità e

cortesia ed alla chiarezza e completezza delle informazioni e al giudizio sul servizio reso dalla ditta

incaricata.
Per quanto concerne le criticità, le stesse riguardano sostanzialmente i seguenti aspetti:

1. Ritardo nell’attivazione del servizio per i giurati +16 e solo dopo formali richieste degli utenti;

2. Richiesta del servizio per il prossimo anno per tutte le categorie di giurati;

3. Richiesta maggior numero di corse;

4. Richiesta riduzione della documentazione a corredo della domanda;

Per quanto concerne le criticità di cui ai punti i e 2, occorre che l’Amministrazione

Comunale assuma in largo anticipo le proprie determinazioni in merito.

Per quanto concerne la criticità di cui al punto 3, il numero di corse viene indicato direttamente

cia! Giffoni Film Festival nel programma. Si evidenzia sul punto che trattasi di servizio di

trasporto giurati e non di servizo pubblico da e per Giffoni, peraltro garantito da soggetti a

ciò espressamente autorizzati.

Per quanto concerne la criticità di cui al punto 4, si evidenzia che è stata richiesta soltanto la

compilazione dell’istanza corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento

dell’esercente la potestà genitoriale e del minore.

Si dispone, altresì, la pubblicazione della presente in sul sito istituzionale dell’Ente nella

Sezione “In primo Piano”.
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