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S E D E

INTERROGAZIONE

Sondaggi di customer satisfaction di SAD

La valutazione della qualità di un servizio pubblico erogato ai cittadini è un passaggio obbligato per capire se
l'offerta proposta trova un riscontro positivo, nonché per le politiche strategiche d’intervento e gestione. In
questo senso le indagini statistiche periodicamente commissionate da vari enti pubblici o società partecipate
sono le benvenute, ma vanno naturalmente svolte con correttezza deontologica per quanto riguarda la rac-
colta dei dati e soprattutto nel rispetto della normativa sul lavoro per quanto riguarda coloro che vengono re-
clutati per realizzare le interviste all'utenza; questo anche nel rispetto di operatori e società che operano cor-
rettamente sul mercato – tanto più se locali – e che si trovano a competere, come nel caso in oggetto, con
imprese il cui operato parrebbe non certo dei più trasparenti.     

Questo in generale. Nello specifico destano inquietudine e stupore alcune notizie giunte da fonti attendibili e
di cui chiediamo di verificare la veridicità all’assessore competente, e se fossero confermate di agire imme-
diatamente di conseguenza. Pare infatti che Sad avrebbe affidato un’indagine di customer satisfaction ad
un'azienda del settore che avrebbe presentato offerte economiche del tutto anomale, rese possibili dal fatto
che procederebbe a reclutare a mezzo web intervistatori occasionali, retribuiti a cottimo, con compensi asso-
lutamente insufficienti: due euro lordi a questionario realizzato. Considerato che ottenere la disponibilità di un
utente all’intervista non è cosa immediata, nonché sia necessario rispettare, sempre che si operi con corret -
tezza, determinate fasce campionarie, l’importo orario medio derivante per gli incaricati, qualora operino con
coscienza, è di mediamente di circa quattro - cinque euro lordi l’ora. Inoltre, a fronte di tale importo la società
pretenderebbe che lo stesso rilevatore (in violazione di qualsiasi metodo qualitativo e statistico) si occupasse
anche dell’inserimento su fogli excel dei dati raccolti nei questionari.

L’importo offerto per la prestazione di raccolta dei dati è comunque palesemente insufficiente come confer -
mato da una semplice comparazione con i compensi riconosciuti dagli stessi uffici provinciali di competenza
(es. Astat), nonché da quanto previsto dall’accordo collettivo ASSIRM. Un importo meramente simbolico re-
tribuito, questo, che crediamo difficilmente compatibile con un lavoro svolto con cura, ma soprattutto che non
garantisce il trattamento retributivo minimo previsto per legge, negli incarichi di servizi commissionati da una
pubblica amministrazione.

Lo scrivente si riserva per mezzo di apposite segnalazioni ispettive ed altre azioni rivolte alle Autorità di com-
petenza,  di documentare altre situazioni che meritano opportuni approfondimenti a seguito di un procedi-
mento istruttorio attivato.
   

 Ciò premesso,

SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

1. Quale società è stata incaricata da Sad di svolgere il sondaggio di customer satisfaction per il 2017?

Si chiede inoltre di indicare l’importo di aggiudicazione del servizio, la durata del contratto, il numero dei rile -

vatori interessati, se siano stati forniti a SAD i relativi nominativi.

2. Se l’incarico sia stato assegnato tramite confronto concorrenziale e in caso di conoscere il bando di

gara, l’elenco dei partecipanti, i prezzi presentati.
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3. Quanti incarichi abbia ricevuto tale società nel corso dell’ultimo triennio dalla società di trasporto

pubblico in questione, per quale importi annuali e se i costi sostenuti siano stati rimborsati dalla Provincia e

in che misura.

4. Quanti incarichi abbia ricevuto la medesima società nel corso dell’ultimo triennio da parte della Pro -

vincia Autonoma di Bolzano e da altri enti pubblici o società partecipate della stessa.

5. Se è stato previsto l'obbligo del possesso del patentino di bilinguismo per i rilevatori selezionati.

6. Se la ripartizione mobilità e la società concessionaria del trasporto pubblico, non ritenga opportuno e

doveroso tutelare il rispetto della normativa e il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale, a nor -

ma di legge degli intervistatori incaricati, cioè di coloro che di fatto svolgono quasi esclusivamente l’incarico.

7. Se la ripartizione mobilità ritenga corretto che gli intervistatori non siano assicurati, nel caso ciò fos-

se accaduto.

8. Quali forme di verifica e controllo sono state attivate sull’operato della società e dei suoi intervistatori

circa la veridicità e qualità del lavoro svolto.

9. Se la ripartizione mobilità fosse a conoscenza di tali anomali importi, se confermati, e dell’assenza di

garanzie qualitative, metodologiche nonché di tali anomali criticità nell’esecuzione come l’assenza di struttu-

ra della società esecutrice e il ricorso a mezzo web per reclutare intervistatori.

10. Se la ripartizione mobilità non ritenga che a fronte di tali compensi insufficienti e a cottimo, qualora

confermati, gli intervistatori siano stati incentivati a svolgere “velocemente” il proprio incarico; tanto più che

tali incaricati pare siano stati reclutati a mezzo web, senza selezioni effettive da parte della società incaricata

e comunque senza che la stessa abbia potuto verificarne sul campo su altri incarichi pregressi l’affidabilità, la

correttezza e competenza.

11. Se la ripartizione mobilità abbia proceduto ad incaricare tale società in quanto la stessa ha paventa-

to strutture consolidate di collaboratori (quindi rilevatori inclusi) con competenza, esperienza e comprovata

affidabilità e fiducia, struttura quindi che di fatto, qualora fossero confermati i punti sopra esposti, di fatto non

esiste. 

Bolzano, 7 giugno 2017

Cons. Prov.

Paul Köllensperger
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