Valuti l’Ente Parco
Questionario di soddisfazione degli utenti per i servizi erogati dall’Ente Parco della Murgia Materana.

Quali canali utilizza per informarsi sulle azioni ed i servizi
dell'Ente Parco della Murgia Materana?
Le chiediamo di indicarci quale canale conosce e preferisce utilizzare per tenersi informato su ciò
che riguarda l'Ente Parco
Decisamente no

Più no che sì

Più sì che no

Decisamente sì

Il sito web istituzionale:
parcomurgia.it

o

o

O

o

La pagina Facebook del
Parco

o

o

o

o

La sezione del Parco sul
portale Parks.it

o

o

o

o

Il canale Youtube

o

O

o

o

Nessuno

o

o

o

o

Se al quesito precedente ha risposto una o più volte "Decisamente no" oppure "Più no che sì", ci
indichi il motivo

La sua risposta

Esprima una opinione sui canali informativi dell'Ente Parco che
usa o conosce
Per ciascun canale informativo utilizzato dal Parco, esprima un giudizio da 0 = Pessimo a 5 =
Eccellente
Pessimo

Sufficiente

Discreto

Buono

Eccellente

Sito web
istituzionale

O

O

O

O

O

Pagina
Facebook

O

O

O

O

O

Portale Parks.it

OO

O
O

OO

O

O

O

Canale Youtube

O O O O
O

O

Se al quesito precedente ha risposto assegnando almeno un punteggio "Pessimo o "Sufficiente", ci
indichi brevemente il motivo

La sua risposta

Di quali servizi dell'Ente Parco ha usufruito o per quale ragione
ha avuto contatti con l'Ente?
Selezioni una o più risposte in base alla sua esperienza

o

Richiesta di nulla osta

o

Fornitura di beni/servizi

o

Partecipazione a procedura di gara/appalto/concorso

o

Attività di promozione eventi e prodotti locali

o

Richiesta di indennizzo danni da fauna

Esprima un parere circa la sua esperienza di fruizione dei servizi
dell'Ente Parco
Le chiediamo di rispondere, assegnando un valore in una scala da 1 a 4, corrispondente al suo grado
di soddisfazione per ciascun elemento di valutazione, indicando se l'affermazione è vera
(Decisamente sì) o falsa (Decisamente no)
Decisamente no
Le informazioni
fornite attraverso i
canali informativi
dell'Ente,
direttamente
presso gli uffici o
telefonicamente
sono state
esaustive e precise
personale
dipendente
dell'Ente Parco,
contattato
direttamente, si è
mostrato
disponibile ed ha
fornito
prontamente le
informazioni
richieste
La modulistica
fornita dall'Ente e
le procedure da
seguire sono
risultate di facile
comprensione
I tempi di risposta
dell'Ente alle
richieste di
chiarimento sono
stati brevi

Più no che sì

Più si che no

Decisamente sì

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Se al quesito precedente ha risposto una o più volte 'Decisamente no' oppure "Più no che sì", ci
indichi il motivo

La sua risposta

Pensa che l’Ente Parco sia un ente importante per la tutela del territorio?
o Si
o No
o Non lo so

Quale è il motivo della visita del Parco?
o Escursionismo
o Avvistamento fauna
o Visita chiese rupestri
o Fotografia naturalistica
o Panorama

Ha usufruito delle iniziative del Parco offerte dall’Ente stesso o dai CEAS?
(escursioni, laboratori, ecc)
o Si
o No
Se si, quali?

Secondo lei quali servizi mancano?
La sua risposta:

