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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEI
SERVIZI EROGATI DALLA CITTA’
METROPOLITANA DI CATANIA IN MERITO
ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO
EDIFICI SCOLASTICI
39 risposte
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1. In merito alla sua esperienza, qual è il livello di soddisfazione relativo
al servizio di manutenzione ordinaria erogato dal nostro ente?
39 risposte
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2. Indichi il suo grado di soddisfazione in merito alle tempistiche nelle
quali viene evasa l’attività di manutenzione ordinaria:
39 risposte
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3. Indichi il suo grado di soddisfazione in merito alla manutenzione
ordinaria della struttura edile dell'edificio:

1. Per niente soddisf…

2. Poco soddisfatto

3. Abbastanza soddis…
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Riga 1

Periodicità dell'esecuzione
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4. Indichi il suo grado di soddisfazione in merito alla manutenzione
ordinaria all'impiantistica dell'edificio:

15

1. Per niente soddisf…

2. Poco soddisfatto

3. Abbastanza soddis…
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Risultato della manutenzione
ordinaria

Tempi di esecuzione
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5. Indichi il suo grado di soddisfazione in merito ai piccoli lavori di
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manutenzione

1. Per niente so…

2. Poco soddisf…

3. Abbastanza s…

4. Soddisfatto
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0
Cambio attrezzatture
servizi igienici

Interventi di manutenzione
per infiltrazioni

Ridurre l'umidità

5.1 Questi piccoli lavori di manutenzione vengono svolti in modo

Manutenzioni pareti
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efficiente ?
37 risposte

SI
56,8%

NO

43,2%
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5.1.2 Perché non vengono svolti in maniera efficiente?
21 risposte

non saprei
Disinteresse
I lavori vengono eseguiti in maniera parziale, spesso anche in carenza delle attrezzature
necessarie. Gli operai manutentori sospendono le attività dicendo che ritorneranno l'indomani,
ma il più delle volte l'opera rimane incompiuta perché nei giorni successivi non si ripresenta
nessuno per ultimare quanto iniziato.
ASSOLUTA MANCANZA DI MANUTENZIONE
Personale non qualificato nella maggior parte delle aree di lavoro e sempre privo di materiale
per risolvere il problema.
Molti lavori sono stati eseguiti con risorse proprie della scuola, nonostante ripetuti solleciti ai
quali non si è avuto alcun riscontro. La maggior parte degli interventi non è eseguita a regola
d'arte e si limita a meri rattoppi inadeguati dal punto di vista funzionale e del decoro.
Permangono numerosi interventi richiesti e non eseguiti, anche inerenti al sicurezza.
TEMPI LUNGHISSIMI - ESECUZIONE NON SODDISFACENTE
Perchè nonostante reiterate richieste l'intervento o non viene effettuato o viene effettuato con
il materiale acquistato a carico della Scuola
Per l'assoluta inerzia dell'Ente Pubbliservizi. Anche quando dovessero fare un sopralluogo in
previsione dei lavori, successivamente non si fanno più vivi.
Interventi per nulla tempestivi e con scarsa professionalità dei pochissimi operatori che
intervengono.
Il servizio reso dalla pubbliservizi è male organizzato, spessso escono senza avere neanche
contezza del lavoro da svolgere. Perdono tempo in sopralluoghi inutili, personale in genere
poco efficiente e competente. Spesso non hanno neanche il minimo necessario per potere
effettuare un minimo intervento: un flessibile, una lampadina, una guarnizione. Spesso si
chiede a noi scuola di acquistare il materiale con perdite di tempo e di denaro. Molti interventi
di non facile esecuzione manco vengono effettuati
I lavori seppure richiesti non sono quasi mai risolutivi
Perchè nella maggior parte dei casi non vengono svolti
I lavori risultano essere eseguiti senza perizia e senza alcun controllo. Spesso le unità di
operai sono inattive. Inoltre non viene rilasciata alcuna documentazione relativa all’esecuzione
a regola d’arte delle lavorazioni
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soprattutto perchè il personale è poco qualificato e poco competente
MANCANZA DI TEMPESTIVITA' E SPESSO CARENZA DI MATERIALI
la maggioranza delle richieste restano inevase.
il personale spesso non ha il materiale per eseguire i lavori, o gli viene ordinato materiale
diverso
Scarsa competenza e voglia di lavorare
Si sconoscono le cause delle inadempenze; inoltre, a volte, il personale è sprovvisto dei
materiali necessari per la manutenzione
Per incuria e negligenza
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5.1.3 Secondo lei, in che modo potrebbero essere migliorati?
21 risposte

si
Maggior impegno e maggior controllo da parte dei superiori
1) facendo intervenire operai qualificati; 2) aumentando il numero delle squadre di intervento;
3) facendo in modo che le squadre dispongano di quanto necessario per effettuare e
concludere l'intervento; 4) controllando la qualità dei lavori effettuati anche attraverso il
positivo riscontro del dirigente scolastico.
CAMBIARE SOCIETA' O CONTROLLARE
Evitando più sopralluoghi da persone diverse per lo stesso problema, inviando personale
qualificato e fornire di materiale il personale che si occupa dell'intervento.
Assegnando a ulteriori imprese di manutenzione gli interventi non eseguiti dall'impresa
principale.
RIORGANIZZANDO I SERVIZI IN MODO EFFICIENTE
Che venga svolta una manutenzione ORDINARIA e PERIODICA col materiale necessario alle
riparazioni, fornito dal Comune e non dalla Scuola
Attraverso un intervento autoritativo promosso dalla gestione amministrativa Città
Metropolitana. Non può essere consentito ad una "congrega" di privati di ignorare le
disposizioni di un Ente pubblico con un carico così esorbitante di servizi di manutenzione.
Dando piena autonomia alle singole istituzioni scolastiche. La Città Metropolitana di Catania
dovrebbe trasferire alle singole istituzioni scolastiche risorse annuali destinate alla
manutenzione ordinaria delle scuole.
Riorganizzare il servizio, dotando il personale del necessario materiale per gli interventi,
magari dotandosi di un registro di carico e scarico del materiale per evitare ammanchi.
Monitorare l'attività delle squadre di intervento, rinunire le richieste di intervento dello stesso
settore nella medesima scuola al fine di evitare inutili viaggi della speranza
Attribuendo un fondo per la manutenzione alla scuola direttamente
eseguendo gli interventi ed eseguendoli in tempi dignitosi
Maggiore controllo e documentazione che attesti da parte dell’ente proprietario l’esecuzione a
regola d’arte
con un maggior numero di personale e personale più qualificato
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MAGGIORE TEMPESTIVITA' E RISOLUZIONE DELLA PROBLEMATICA
celerità nell'erogazione del servizio richiesto
il personale dovrebbe avere la possibilità di ordinare il materiale
scegliendo personale più qualificato e prevedendo l'applicazione di sanzioni in caso di ritardi,
di mancata attuazione degli interventi e di inefficienze
Aumentando il numero degli addetti, controllando costantemente il lavoro degli operai,
sostituendo i dirigenti che dovrebbero disporre gli orari di servizio in quanto la loro azione
direttiva non raggiunge risultati efficienti.
Con incontri periodici in cui si rilevano i bisogni e le esigenze delle scuole
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6. Indichi il suo grado di soddisfazione in merito alla cortesia del
personale operaio:
37 risposte
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7. Indichi il suo grado di soddisfazione in merito alle competenze
tecniche del personale operaio:
37 risposte
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8. Indichi il suo grado di soddisfazione in merito al funzionamento dei
riscaldamenti presso gli edifici collocati nella città di Catania e in
provincia:
37 risposte
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9. Indichi il suo grado di soddisfazione in merito all'efficienza della
manutenzione ordinaria agli impianti di sicurezza dell'edificio:

1. Per niente soddisf…

2. Poco soddisfatto

3. Abbastanza soddis…
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Sicurezza (illuminazione di
sicurezza, uscite di sicurezza,
scale di sicurezza ,etc...)

Antintrusione (sistemi di allarme,
etc...)

Antincendio (estintori, idranti,
porte tagliafuoco, etc...)
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10. Indichi il suo grado di soddisfazione in merito alle tempistiche nelle
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quali viene effettuata la manutenzione ordinaria agli impianti di
sicurezza dell'edificio:

1. Per niente soddisf…

2. Poco soddisfatto

3. Abbastanza soddis…
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scale di sicurezza ,etc...)

Antintrusione (sistemi di allarme,
etc...)

Antincendio (estintori, idranti,
porte tagliafuoco, etc...)

11. Secondo la sua opinione, la manutenzione ordinaria viene effettuata
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in maniera opportuna?
38 risposte

Si
No

36,8%

In parte
deve essere più tempestiva

10,5%
50%
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11.1 Secondo la sua opinione, cosa potrebbe essere ulteriormente migliorato?
38 risposte

dopo aver eseguito la manutenzione è necessario un follow-up
si
Certamente
l'interesse per la cosa pubblica
I servizi idraulici
Dev'essere migliorata la comunicazione tra scuole ed Ente proprietario /servizi manutentori.
Segnalare guasti/disservizi/richieste di manutenzione attraverso la piattaforma Navision di
Pubbliservizi è quasi sempre INUTILE
TUTTO IL SERVIZIO
Tempistica di realizzazione delle richieste
Gli operai dichiarano spesso di non ricevere la fornitura dei pezzi di ricambio, di conseguenza
si adoperano riciclando materiali ormai vecchi e fragili. Numerose richieste di intervento non
vengono evase, anche se riguardano aspetti relativi alla sicurezza degli edifici.
Aumentare il numero di unità di personale per garantire interventi più celeri
RIORGANIZZANDO IL SERVIZIO
TUTTO, in particolare la TOTALE manutenzione ordinaria ASSENTE.
Praticamente, è il caso che si inizi una buona volta.
Tempi di esecuzione lavori. Certezza dell'esecuzione dei lavori ordinari e soprattutto quelli
straordinari.
La Città Metropolitana di Catania non effettua manutenzione sugli estintori e non riconosce
neanche i rimborsi alle singole scuole che devono comunque provvedere con fondi propri. Il
servizio generale è ampiamente migliorabile, visto che l'attuale servizio di manutenzione
ordinaria è del tutto inadeguato.
Nel monitoraggio degli interventi richiesti alla Pubbliservizi
Controllare l'intervento degli operatori
I tempi e la qualità degli interventi!
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COMPETENZA DEL PERSONALE E TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI
Programmare e svolgere la manutenzione ordinaria
La disponibilità di servizi che attualmente sono in carico solo all'Istituzione Scolastica e più
tempistica nei servizi offerti.
Bisogna operare opportuni controlli e potenziare il numero delle squadre, verificando la
competenze di ciascun operaio
la tempistica e la qualità dell'intervento
La modalità comunicativa con l'ente e tra l'ente e la società che svolge i servizi; i tecnici
referenti della città metropolitana non possono essere rintracciati in tempi brevi perchè non
hanno telefoni mobili su quali contattarli
Maggiore personale addetto per migliorare il servizio. Maggiore attenzione per alcune tipologie
di intervento le quali restano inevase totalmente o per troppo tempo.
MAGGIORE TEMPESTIVITA' (AMPLIAMENTO ORGANICI) - MATERIALI
la tempistica degli interventi
la celerità nella richiesta degli interventi
gestione richieste interventi
tempi (più celeri) e modalità (maggiore competenza e motivazione al lavoro ) di attuazione
degli interventi
La tempistica e la periodicità degli interventi.
tutto
Assegnare le risorse finanziarie direttamente alle scuole
Tutto
Tempistica nella realizzazione degli interventi segnalati
TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI, QUALITA' DEI MATERIALI UTILIZZATI E UNA MAGGIORE
SINERGIA CON LO STAFF TECNICO DELL'ISTITUTO
Sicuramente si
la qualita dei servizi
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INFORMAZIONI PERSONALI
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Ruolo
39 risposte

Dirigente scolastico
DSGA
17,9%

Primo collaboratore (vicario)

23,1%

Secondo collaboratore
Altro

53,8%
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Sesso
39 risposte

M
48,7%

F

51,3%
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Età
39 risposte

da 26 a 44
da 45 a 64
da 65 e oltre

92,3%
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