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CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO

ACI Direzione territoriale BA / BAT

PRESENTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE. 
BREVE STORIA IN RELAZIONE AL CONTESTO IN CUI OPERA

La Direzione Territoriale di BARI è una delle strutture dirigenziali territoriali dell’Automobile Club 
d’Italia, (A.C.I.) ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a carattere federativo disciplinato 
dalla legge 20/03/1975 n.70.

L’A.C.I. gestisce, per conto dello Stato, il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) che in base agli 
artt. 2644 e seguenti del Codice Civile, assicura la certezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei 
veicoli, assolvendo alla funzione di pubblicità legale dei diritti dei cittadini e di ogni altra situazione 
giuridicamente rilevante sui beni patrimoniali spesso di rilevante valore economico, dalle automobili ai 
mezzi di trasporto pesante. 

Si tratta di una funzione pubblica che garantisce ai cittadini i loro diritti rispetto ai veicoli e rappresenta 
strumento essenziale di identificazione del responsabile della circolazione ai fini civili, fiscali, 
amministrativi, sanzionatori e assicurativi.

Il P.R.A., costituisce ai sensi della L. 53/83, il principale ruolo tributario dei contribuenti tenuti al 
pagamento delle tasse automobilistiche regionali e rappresenta il presupposto tributario 
dell’aggiornamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione.

L’A.C.I. gestisce per conto delle Regioni e delle Province autonome le attività di riscossione e controllo 
delle tasse automobilistiche (Legge n. 449/1997), oltre che di recupero dei tributi e di contrasto 
all’evasione.

Sulla base del vigente Ordinamento dei Servizi, al pari delle altre Direzioni Territoriali, la Struttura 
Territoriale di BARI assicura il necessario raccordo, collaborazione e supporto alla Struttura 
Compartimentale AREA CENTRO SUD, in funzione del puntuale svolgimento delle attività e degli 
adempimenti ad essa demandati. 

Nell’ambito delle funzioni di raccordo e coordinamento, la Direzione Territoriale di BARI esercita, in 
conformità ai programmi deliberati dagli Organi, ogni altra attività di istituto con compiti di 
collaborazione e supporto nei confronti delle Strutture non dirigenziali dell’area territoriale di riferimento,
comprendente le province di BA e BAT, curando anche gli adempimenti gestionali e amministrativi 
connessi alle risorse umane e finanziarie delle Unità Territoriali di proprio riferimento.

La Direzione Territoriale di BARI costituisce un punto di presidio sul territorio delle province di BA e 
BAT, di assistenza alle Istituzioni e all’utenza, nonché di erogazione di servizi ed attività relativamente ai
compiti statutariamente demandati all’ACI e concorre, nell’ambito dei progetti e delle iniziative di 
sviluppo definite, alla piena attuazione degli scopi statutari dell’Ente, previsti dall’art. 4 dello Statuto, nel 
quadro della generale azione di coordinamento demandata alle Direzioni Compartimentali.

La Direzione Territoriale di BARI propone, inoltre, nell’ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa 
utile al miglioramento della qualità dei servizi erogati, al soddisfacimento dell’utenza sia privata che 
professionale, all’aggiornamento professionale del personale, al buon andamento, imparzialità ed 
economicità dell’azione amministrativa, nonché allo sviluppo di valide relazioni con i propri referenti 
locali e ad una efficace e puntuale comunicazione rispetto ai servizi resi ed al ruolo dell’Ente.

Infine, la Direzione Territoriale di BARI gestisce, in riferimento alle province di BA e BAT:



- i servizi del Pubblico Registro Automobilistico e cura le attività e gli adempimenti previsti in materia;

- le attività riguardanti la riscossione ed il riscontro dell’imposta provinciale di trascrizione in conformità 
alle vigenti disposizioni; 

- gli adempimenti in materia di tasse automobilistiche regionali, sulla base di accordi e convenzioni 
stipulati dall’Ente;

- i servizi URP locali.

Tra le iniziative progettuali svolte a vantaggio della collettività, le più significative sono:

- il servizio "P.R.A. a domicilio" a favore di categorie di cittadini in condizione di svantaggio sociale 
come disabili, detenuti, malati terminali, impossibilitati per le loro condizioni di vita a recarsi presso gli 
sportelli P.R.A.; 

- stage formativi diretti a giovani studenti finalizzati a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE

Ente pubblico non economico senza scopo di lucro che, con riferimento alle province BA e BAT, gestisce
i servizi del PRA, la riscossione e riscontro dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e gli adempimenti in 
materia di tassa automobilistica regionale, sulla base della specifica convenzione stipulata dall'Ente con la
Regione Puglia.

L’organizzazione ha deciso di applicare il modello CAF alla struttura territoriale nel suo complesso.

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE

DIRETTORE

VICARIO

SEGRETERIA DEL PERSONALE E DELLA DIREZIONE 

CONTABILITA' CICLO PASSIVO (Funzionario delegato)

URP 

PRA: SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA - GESTIONE PUNTI DI SERVIZIO - 
CONTABILITA' CICLO ATTIVO (Cassiere Principale) 

TASSE AUTOMOBILISTICHE: ASSISTENZA UTENZA PROFESSIONALE E PRIVATA - 
GESTIONE PUNTI DI SERVIZIO

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE

Il personale in servizio presso la Direzione Territoriale alla data di inizio del RAV ammonta a n. 37 unità,
oltre al Responsabile e risulta così distribuito:

- Funzionari area C: 25

- Impiegati area B: 12

DIRETTORE: 1



VICARIO: 1

SEGRETERIA DEL PERSONALE E DELLA DIREZIONE: 2

CONTABILITA' CICLO PASSIVO (Addetto alla contabilità): 1 

URP: 3

PRA: SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA - GESTIONE PUNTI DI SERVIZIO - 
CONTABILITA' CICLO ATTIVO (Cassiere Principale): 21

TASSE AUTOMOBILISTICHE: ASSISTENZA UTENZA PROFESSIONALE E PRIVATA - 
GESTIONE PUNTI DI SERVIZIO: 8

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE

La Struttura collabora con diversi attori pubblici e privati operanti nel territorio di competenza quali: 

Scuole: 

- per lo svolgimento di sessioni informative e formative sulla sicurezza stradale, educazione stradale e 
tematiche connesse alla mobilità;

- progetti per lo svolgimento di stage formativi diretti a giovani studenti, finalizzati a favorirne 
l'inserimento nel mondo del lavoro.

Ospedali – Istituti di pena – ASL: 

- per lo svolgimento dei servizi PRA a domicilio in favore dell’utenza debole e dei detenuti.

Associazioni Volontariato / Onlus:

- per la diffusione dei servizi dedicati alle categorie svantaggiate, attraverso protocolli d'intesa.

Province di BA e BAT 

- per la gestione di tutti gli adempimenti connessi alla riscossione dell’IPT.

Regione Puglia 

- per la gestione di tutti gli adempimenti connessi alla riscossione e al controllo di merito delle tasse 
automobilistiche.

PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO

- Cittadini Italiani e Stranieri e altri soggetti titolati quali avvocati, curatori, notai, etc. per servizi PRA e 
TASSE AUTO e relativa ASSISTENZA;

- Studi di Consulenza Automobilistica e relative organizzazioni di categoria, per servizi PRA e TASSE 
AUTO e relativa ASSISTENZA; 

- ACI INFORMATICA (gruppo assistenza HDA)

- Delegati per servizi PRA e TASSE AUTO e relativa ASSISTENZA;



- Dipartimento Trasporti Terrestri (ministero trasporti e mobilità sostenibile) per DU e STA

- Prefettura per accesso banca dati e forniture dati PRA e TASSE;

- Tribunale per collaborazione istituzionale;

- Questura per accesso banca dati e forniture dati PRA e TASSE;

- Guardia di Finanza per accesso banca dati e forniture dati PRA e TASSE;

- Forze dell’Ordine per accesso banca dati e forniture dati PRA e TASSE;

- ASL per collaborazione istituzionale;

- INPS per collaborazione istituzionale;

- Città Metropolitana Bari per gestione IPT;

- Provincia Barletta Andria Trani per gestione IPT;

- Regione Puglia per gestione Tassa Automobilistica;

- Ufficio Scolastico per la Puglia per progetti formativi;

- Personale dell’Unità Territoriale

- Automobile Club di Bari



CAPITOLO 2: PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE
CAF SVOLTO

STEP 1 - DECIDERE COME ORGANIZZARE E PIANIFICARE L’AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione

Su proposta della Direzione Centrale Risorse Umane e della Direzione Compartimentale Area Centro Sud
dell'ACI, formulata a maggio 2020, il Direttore della Direzione Territoriale di Bari aderisce alla iniziativa
F@cilecaf Edizione 2020, finalizzata all'applicazione del modello europeo di eccellenza CAF (Common 
Assessment Framework – Griglia Comune di Autovalutazione).

Con Determinazione Dirigenziale n.15 del 22/5/2020 il Dirigente DT Bari, in qualità di Responsabile del 
Progetto, nomina Referente dell'Autovalutazione il Vicario di Sede, considerati quali criteri di scelta 
l'elevato livello di conoscenza dell’organizzazione, la buona conoscenza del modello CAF e delle 
modalità di conduzione e facilitazione del processo di autovalutazione, la leadership riconosciuta; la 
disponibilità alla realizzazione del progetto, l'elevato livello di conoscenza dell’organizzazione, la 
disponibilità alla realizzazione del progetto.

Dovendo procedere alla costituzione del GAV, il Responsabile e il Referente concordano sul numero e 
sui criteri di scelta dei componenti.

Si ritiene di procedere in modo da assicurare un numero non superiore alle 10 unità e la rappresentatività 
della realtà lavorativa in termini di conoscenze specifiche, il più possibile diversificate (processi, servizi, 
qualità, risorse umane) e di conoscenza e rappresentatività delle varie parti dell'organizzazione (settore, 
funzioni).

Si auspica pertanto la presenza in seno al GAV di colleghi in rappresentanza del PRA, dell'UAB, 
dell'URP, della Segreteria.

Responsabile e Referente individuano quali criterio di scelta del personale l'aver seguito il corso online 
F@cileCAF, organizzato in aprile 2020 dalla Direzione Risorse Umane nonchè la richiesta di adesione 
volontaria da parte dei colleghi contenuta in apposita nota nella quale sono illustrate le finalità del 
progetto.

Il Referente procede con distinte comunicazioni di "Indagine esporativa per costituzione del GAV" rivolte
ai colleghi UAB, PRA, Segreteria, URP, individuati sulla base del criterio suddetto, illustrando le finalità 
del progetto e richiedendo disponibilità a partecipare al GAV.

Acquisite le adesioni, il Responabile costituisce il GAV in data 28/5/2020.

il GAV risulta composto da 9 risorse individuate in ragione delle competenze e know how specifici 
maturati nei diversi settori di lavoro e rappresentativo del PRA, dell'Ufficio Gestione Tasse 
Automobilistiche, dell'URP. Il Vicario di Sede, Referente del progetto, è il Coordinatore del GAV stesso.

Nel mese di maggio 2020 il Direttore, Responsabile del progetto, comunica l'avvio del percorso 
F@cileCAF al personale dell'Ufficio e ai principali stake holders interni ed esterni.

Inoltre viene pubblicato un articolo inerente la partecipazione della DT Bari al progetto, su n.2 testate 
giornalistiche locali e viene data evidenza del progetto sul sito web della DT BARI.

In data 4 giugno 2020 si svolge , in videoconferenza, la prima riunione del GAV. 

Il Referente illustra il percorso che ha portato la DT Bari ad aderire all'iniziativa, come si è giunti, d'intesa
con il Responsabile, alla individuazione dei criteri di scelta dei componenti del GAV; ilustra quindi a 



grandi linee le finalità, le modalità di svolgimento e di attuazione del progetto.

Il GAV ritiene di ammettere la presenza del Direttore alle riunioni in quanto gli si riconosce il ruolo di 
"facilitatore" delle attività del gruppo.

Seguono altri incontri del GAV con finalità formative di approfondimento della documentazione inerente 
il progetto pubblicata sulla piattaforma, di confronto sulle principali tematiche affrontate dal questionario.

Durante gli incontri si il GAV discute su diverse tematiche quali le modalità di informazione, 
comunicazione e coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni all'organizzazione, l'opportunità di 
organizzare focus group con gli stakeholders, come procedere circa la somministrazione del questionario 
al personale di Sede.

Parallelamente si tengono focus group con lo Staff F@cileCAF di ACI.

Il data 15 luglio 2020 lo Staff ACI Facile CAF, a causa della pandemia in atto, comunica la sospensione 
dei lavori e la indisponibiltà della piattaforma da parte della Funzione Pubblica, rinviando la ripresa delle 
attività a data successiva.

In data 2 aprile 2021 lo Staff ACI Facile CAF comunica al Direttore di Sede la ripresa dei lavori e 
organizza un incontro in videoconferenza in data 8 aprile, durante il quale il Direttore rinnova l'interesse 
della Direzione Territoriale ad aderire all'iniziativa e riepiloga le fasi del persorso già realizzate.

In data 15 aprile : incontro GAV e partecipazione a sessione formativa organizzata da Staff ACI Facile 
CAF con esponenti della Funzione Pubblica.Sono state illustrate le finalità del progetto le modalità di 
realizzazione delle attività che lo compongono e le varie tappe del percorso. 

Con "Nota di costituzione del GAV" del 15 aprile il Direttore di Sede Dott. De Facendis, Responsabile 
del progetto, formalizza il riavvio del percorso F@cile CAF Edizione 2021;

in relazione alla costituzione del GAV, prende atto della rinuncia di un componente, e dichiara lo stesso 
composto da 7 membri e dal Coordinatore del gruppo (in totale n.8 risorse);

richiama e ratifica quanto già fatto nel corso dell'anno 2020 in relazione alla nomina del Referente e alla 
costituzione del GAV;

richiama le attività di comunicazione del progetto fatte in maggio maggio 2020 al personale dell'Ufficio, 
ai principali interlocutori della DT Bari quali Delegazioni ACI e Agenzie/Studi di consulenza 
automobilistica appartenenti al circuito degli stakeholders interni e agli stakeholders esterni appartenenti 
alla categoria delle PP.AA;

riporta la notizia del progetto alla cittadinanza effettuata mediante comunicazione su due quotidiani locali
e pubblicazione sul sito web della D.T. 

Il Responsabile e il GAV concordano sulla opportunità di reiterare le comunicazioni agli stakeholders.

Il GAV sottopone al Dirigente/Responsabile il piano di attuazione del processo di autovalutazione dopo 
analisi e ponderazione dell'impegno richiesto al GAV stesso in termini di attività da porre in essere, 
considerato anche il periodo luglio-agosto nel quale si concentrano le ferie estive non solo dei componenti
del GAV ma anche di tutti i colleghi della Direzione Territoriale. In un incontro organizzato con la 
partecipazione di STAFF ACI Facile CAF, il piano viene illustrato al Dirigente /Responsabile e dopo 
ampia discussione e, apportate alcune modifiche in merito alle scadenze delle previste attività, il 
Dirigente prende atto della proposta di pianificazione e , considerata la compatibilità delle scadenze 
individuate con l'impegno richiesto dalle singole fasi e con l'ordinaria attività dell'Ufficio, approva e 
autorizza la pianificazione.



Documenti/Evidenze

Determinazione Dirigenziale n.15 del 22/5/2020 

Nomina Referente dell’Autovalutazione progetto “F@cile CAF – Edizione 2020" Direzione Territoriale 
ACI di Bari.

Mail 21, 24, 25 maggio tra Responsabile e Referente per la individuazione criteri di scelta per la 
composizione del GAV

UPBA 2289/20 del 22/5/2020- Indagine esporativa per costituzione del GAV- Nota indirizzata ai colleghi
Ufficio Assistenza Bollo

UPBA 2324/20 del 25/5/2020 - Indagine esporativa per costituzione del GAV- Nota indirizzata ai 
colleghi PRA che hanno seguito il corso e-learning organizzato dalla Direzione Risorse Umane dell'ACI

UPBA 2446 del 29/5/2020 Nota di costituzione del GAV e comunicazione al personale di Sede dell'avvio
del percorso F@cile CAF (già anticipata con mail del 1 aprile 2020)

UPBA 2396/20 del 27/5/2020 Comunicazione agli stakeholders interni (Delegazioni e agenzie)

UPBA2438/20 del 28/5/2020 Comunicazione agli stakeholders esterni appartenenti al circuito delle 
PP.AA.

27/5/2020 pubblicazione articolo informativo sul quotidiano locale borderline24

29/5/2020 pubblicazione articolo divulgativo sul quotidiano italiano-ed.bari

4/6/2020 Primo incontro in videoconferenza del GAV (verbale incontro del 4 giugno)

8/6/2020 Riunione GAV (verbale)

Focus group informativi e formativi : GAV e Staff Facile CAF 

15/7/2020 mail da Staff ACI F@acile CAF comunicazione sospensione delle attività causa pandemia in 
atto

2/4/2021 mail da Staff ACI F@cile CAF comunicazione ripresa attività e lavori 

8/4/2021 incontro in videoconferenza con Staff ACI Facile CAF, Dirigente di Sede/Responsabile del 
Progetto, GAV e Referente GAV: si rinnova l'interesse della Direzione Territoriale ad aderire 
all'iniziativa e si riepilogano le fasi del percorso già realizzate.

UPBA3997/21 del 15/4/2021 Nota di costituzione del GAV : formalizzazione del riavvio del percorso 
F@cile CAF Edizione 2021; presa d'atto della rinuncia di un componente del GAV ; ratifica di tutte le 
attività compiute nel corso dell'anno 2020; decisione di rinnovare l'attività di divulgazione agli 
stakeholders

STEP 2 - COMUNICARE IL PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione

Il progetto viene comunicato agli stakeholders interni ed esterni all'organizzazione con differenti 
strumenti:

- ai dipendenti dell'Ufficio viene comunicato il progetto con nota del Dirigente inviata a mezzo mail;



- al Direttore AC, al Rappresentante Sermetra e UNASCA provincia Bari-BAT, al rappresentante Andac 
Bari-BAT, ai Punti di Servizio Isaco Provincia Bari-BAT viene comunicato il progetto con nota del 
Dirigente inviata a mezzo pec;

- ai soggetti inquadrabili nel circuito PP.AA. viene comunicato il progetto con nota del Dirigente inviata a
mezzo pec

In riferimento alla Comunicazione al personale si rappresenta che in data 5 maggio, nel corso di una 
riunione organizzata con il personale della D.T. Bari, viene ampiamente illustrata la fase 
dell'autovalutazione: si comunica la data di avvio (5 maggio), la imminente somministrazione del 
questionario (6 maggio), le modalità di somministrazione/compilazione (on line), la data ultima di 
compilazione del questionario (12 maggio), il termine della fase di autovalutazione (30 giugno).

Con lettera inviata per mail in data 6 maggio, il personale della DT viene invitato a compilare il 
QUESTIONARIO e con la stessa lettera vengono fornite le notizie utili alla corretta compilazione.

Documenti/Evidenze

UPBA4483/21 del 27/4/2021 Approvazione proposta di pianificazione delle attività e della 
comunicazione relativa al progetto CAF

UPBA 4485/21 del 27/4/2021 Comunicazione al personale di adesione della Direzione Territoriale ACI di
Bari al progetto F@cile CAF (inviata con mail del 28 aprile 2021)

UPBA 4486/21 del 27/4/2021 Comunicazione alle PP.AA.

UPBA 4487/21 del 27/4/2021 Comunicazione al Direttore AC, al Rappresentante Sermetra e UNASCA 
provincia Bari-BAT, al rappresentante Andac Bari-BAT, ai Punti di Servizio Isaco Provincia Bari-BAT

Verbale riunione del 5 maggio in videoconferenza

Lettera di invito alla compilazione del QUESTIONARIO inviata con mail del 6 maggio

STEP 3 - FORMARE UNO O PIU' GRUPPI DI AUTOVALUTAZIONE

Descrizione

Il Dirigente e il Referente del progetto concordano le modalità con cui procedere nella costituzione del 
GAV e nella individuazione dei componenti.

Decidono di costituire un unico gruppo di autovalutazione composto da non più di 10 persone, che sia 
rappresentativo dei diversi processi lavorativi dell'Ufficio.

Si procede con il coinvolgimento dei colleghi che hanno mostrato particolare interesse verso il percorso 
F@cilecaf, essendosi iscritti e avendo seguito il corso e-learning organizzato dalla Direzione Risorse 
Umane dell'ACI. 

A questi colleghi viene indirizzata una comunicazione da parte del referente, volta ad illustrare in primis 
l'adesione della DT Bari al progetto, quindi a grandi linee il progetto stesso e le sue finalità, sollecitando 
un'adesione ad essere componenti del GAV.

Si procede quindi con distinte comunicazioni rivolte ai colleghi del PRA, dell'Ufficio Assistenza Tasse 
Automobilistiche (UAB), della Segreteria di Direzione, dell'URP.

Successivamente si raccolgono le adesioni.



Acquisite le adesioni, il Responsabile costituisce il GAV in data 28/5/2020.

Il GAV risulta composto da 9 risorse individuate in ragione delle competenze e know how specifici 
maturati nei diversi settori di lavoro e rappresentative del PRA, dell'Ufficio Gestione Tasse 
Automobilistiche, dell'URP. Il Vicario di Sede, Referente del progetto, è il Coordinatore del GAV stesso.

Si evidenzia la sospensione dei lavori a luglio 2020 a causa della pandemia in atto, previa comunicazione 
del Dipartimento della Funzione Pubblica e dello STAFF ACI Facile CAF.

Alla ripresa dei lavori, come da comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e dello STAFF 
ACI (aprile 2021), con "Nota di costituzione del GAV" del 15 aprile il Direttore di Sede Dott. De 
Facendis, Responsabile del progetto, formalizza il riavvio del percorso F@cile CAF Edizione 2021;

in relazione alla costituzione del GAV, prende atto della rinuncia di un componente, e dichiara lo stesso 
composto da 7 membri e dal Coordinatore del gruppo (in totale n.8 risorse).

Documenti/Evidenze

UPBA 2289/2020 22.5.2020 Indagine esplorativa per costituzione GAV indirizzata ai Colleghi 
dell'Ufficio Assistenza Bollo

UPBA 2324/2020 25.5.2020 Indagine esplorativa per costituzione GAV indirizzata ai colleghi dell'UT 
PRA

UPBA 2446/2020 29.5.2020 Nota di costituzione del GAV

UPBA 3997/2021 15/4/2021 Nota di costituzione del GAV

STEP 4 - ORGANIZZARE LA FORMAZIONE

Descrizione

La formazione del GAV inizia sin dal 2020, all'atto della costituzione dello stesso.

Il Referente invita i componenti ad accedere alla piattaforma F@cilecaf per prendere visione dei 
documenti ivi pubblicati ed invia alcuni documenti estrapolati dalla piattaforma.

Sempre nel corso del 2020, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, si organizzano incontri in 
videoconferenza in cui il Dirigente e il Referente illustrano ampiamente i contenuti del progetto e le sue 
finalità; il GAV si riunisce per leggere, analizzare e comprendere il questionario pubblicato in piattaforma
al fine di condividere e fare propri i contenuti dello stesso in previsione della successiva fase di 
erogazione del questionario ai colleghi.

L'attività formativa del GAV si interrompe a luglio 2020, quando viene comunicata la sospensione del 
percorso da parte della Funzione Pubblica e riprende in aprile 2021 con la ripresa delle attività, sempre su 
comunicazione della Funzione Pubblica e dello STAFF ACI F@cile CAF.

Seguono: 

- incontri in videoconferenza con la partecipazione di funzionari della Funzione Pubblica e dei Funzionari
ACI di STAFF F@cile caf e del GAV (aprile 2021); 

- incontri ai quali partecipano solo i componenti del GAV, volti ad ampliare le conoscenze sugli strumenti
da adoperare per la realizzazione del progetto (aprile e maggio 2021).



- incontri ai quali partecipano il GAV, STAFF ACI FacileCAF e il Dirigente di Sede, Responsabile del 
progetto (aprile e maggio)

La formazione del personale della Direzione Territoriale inizia già con la comunicazione del Dirigente di 
Sede/responsabile del progetto di avvio del percorso.

Prosegue con l'incontro in videoconferenza del 5 maggio 2021, finalizzato ad illustrare nel dettaglio il 
progetto, partendo dalle finalità/obiettivi per poi illustrare le fasi in cui articola. 

Durante l'incontro intervengono il responsabile, il referente, i membri del GAV, per illustrare:

- IL MODELLO CAF 2020-La struttura; 

- Il processo di autovalutazione; 

- il questionario di rilevazione delle percezioni.

L'incontro ha come fine non solo la formazione ma anche la motivazione e il coinvolgimento del 
personale.

La riunione si conclude con la visione di una breve clip realizzata dal GAV e un breve confronto su alcuni
dubbi sollevati dai partecipanti.

Viene inviato per mail a tutti i colleghi il materiale divulgativo (slides tratte dalla piattaforma F@cile 
CAF)

Documenti/Evidenze

mail;

verbali di riunioni in videoconferenza;

verbale del 4 maggio - formazione del GAV

verbale del 5 maggio - formazione del personale della DT

- Documenti condivisi: 

- MANUALE CAF tratto da piattaforma F@cilecaf sez.A2 (per il GAV)

- slides tratte da piattaforma F@cilecaf , sez. A2:

1) IL MODELLO FAC 2020.La struttura (per il GAV e personale D.T.)

2) Il processo di autovalutazione (GAV e personale D.T.);

2) Evidenze e dati (GAV e personale D.T.)

3) Questionario di rilevazione delle percezioni (analizzato nel dettaglio dal GAV e illustrato a grandi linee
al personale, prima della somministrazione)

4) clip realizzata dal GAV per coinvolgere e motivare il personale alla partecipazione attiva al progetto



STEP 5 - CONDURRE L’AUTOVALUTAZIONE

Descrizione

In data 5 maggio 2021 viene avviata la fase di AUTOVALUTAZIONE.

Nella riunione del 5 maggio, organizzata con tutto il personale, i componenti del GAV, dopo aver 
richiamato i tratti essenziali del progetto, illustrano i contenuti e le finalità della AUTOVALUTAZIONE ,
introducendo il questionario e fornendo le informazioni di carattere generale utili per la consapevole 
compilazione dello stesso.

Ai colleghi vengono illustrate le modalità di compilazione del questionario (compilazione on line); viene 
indicato il termine ultimo per la compilazione : 12 maggio 2021.

In data 6 maggio viene inviata per mail la lettera di invito alla compilazione del questionario e con la 
stessa mail vengono forniti il link e il codice questionario, per la compilazione on line dello stesso.

Scaduto il termine assegnato ai colleghi per la compilazione del questionario, in data 14 maggio il GAV , 
in un incontro a cui partecipano il Dirigente D.T. e Staff ACI F@cileCAF, si confronta su : costituzione 
del focus group, intervista al Dirigente e modalità di raccolta delle evidenze. 

Per la costituzione del focus group si decide di procedere con invito al personale per partecipazione 
volontaria, auspicando il coinvolgimento dei colleghi dell'Ufficio Tasse (UAB).

Si decide di individuare, tra le domande suggerite dalla procedura, quelle che insistono sui criteri in 
relazione ai quali si sono registrati punteggi bassi e "non so".

Per l'intervista al Dirigente si decide di procedere dopo il focus group e di scegliere tra le domande 
proposte dalla procedura quelle che risultano pertinenti rispetto ai risultati del questionario e del focus 
(punteggi bassi, non so, punti di debolezza).

Per la raccolta delle evidenze, si decide di formare 4 gruppi composti ciascuno da 2 componenti del GAV 
e di ripartire i criteri tra i gruppi come di seguito indicato: 1,2,9 (Dimundo/Piangiolino); 3,7 
(Demetrio/Serio); 4,8 (Pappolla/Vangi); 5,6 (Aloia/Di GIacomantonio).

In data 17 maggio 2021 il Referente invia mail a tutto il personale -F@cileCaf: costituzione del focus 
group di approfondimento tematiche CAF.Invito-

Sulla base delle adesioni ricevute, in data 25 maggio il Referente invita mail ai componenti del focus 
preannunciando l'incontro in videoconferenza.

Avendo ricevuto 6 adesioni, si costituisce un unico focus, rappresentativo degli uffici PRA, Segreteria, 
UAB.

In data 28 maggio 2021 si tiene il focus group e in data 31 maggio si procede con l'intervista al Dirigente. 
Ad entrambi gli incontri il Referente partecipa come uditore.

In data 3 giugno il GAV si riunisce per discutere e confrontarsi sui risultati del focus, dell'intervista al 
Dirigente e sulle evidenze raccolte.

In totale sono state utilizzate n.287 ore (per le riunioni GAV - raccolta evidenze - focus group -intervista 
al Dirigente)

Documenti/Evidenze

-4.5.2021 Verbale prot.4820 UPBA Allineamento conoscenze GAV e preparazione incontro con il 



personale della D.T.

-29.4.2021 mail a tutto il personale di invito alla riunione del 5 maggio "Presentazione adesione modello 
CAF presso la Direzione territoriale di Bari"

-mail invito google calendar videoconferenza 5 maggio

-5.5.2021 Verbale prot.4859 UPBA Riunione con il personale D.T.

-6.5.2021 mail a tutto il personale D.T. di Invio slides utilizzate durante l'incontro del 5 maggio -F@cile 
Caf - SLIDES

-6.5.2021 mail di trasmissione della lettera di invito alla compilazione del questionario -F@cile Caf - 
QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLE PERCEZIONI

-14.5.2021 Verbale prot.5271 UPBA Modalità di raccolta evidenze e costituzione del focus group

-17.5.2021 mail di invito alla costituzione del focus - F@cileCaf: costituzione del focus group di 
approfondimento tematiche CAF.Invito

-21.5.2021 Verbale prot.5607 UPBA Incontro del 18 maggio Confronto sulle evidenze raccolte

-26.5.2021 Verbale prot.5897 UPBA Incontro di programmazione Focus e Intervista al Dirigente

-28.5.2021 Verbale Focus group prot.5898 UPBA 

-31.5.2021 Verbale prot. 6038 UPBA del 3.6.2021 Intervista al Dirigente

-3.6.2021 Confronto sui risultati del focus e dell'intervista

-7.6.2021 File ore utilizzate

STEP 6 - STENDERE UN REPORT DESCRITTIVO DEI RISULTATI 
DELL’AUTOVALUTAZIONE

Descrizione

In data 5 maggio viene avviata la fase di Autovalutazione con la riunione con tutto il personale di Sede 
durante la quale il GAV illustra il progetto CAF nella sua interezza.

6-12 maggio: viene somministrato il questionario la cui compilazione avviene via web mediante 
comunicazione del link sulla piattaforma F@cileCAF

28 maggio si tiene il focus group a cui partecipano i rappresentati della Segreteria, del PRA , delle Tasse e
dell'URP.

il 31 maggio si tiene l'intervista al Dirigente.

Il Gav redige il Registro di Valutazione secondo le modalità di seguito illustrate.

I componenti del GAV vengono suddivisi in gruppi, ciascuno curando la compilazione del registro in 
riferimento al criterio assegnato: criterio 1 a Dimundo; criterio 2 a Piangiolino; criterio 3 a Serio e 
Demetrio; criterio 4 a Vangi e Pappolla; criterio 5 a Aloia e Di Giacomantonio.

Al termine ciascun gruppo cura la redazione del RAV in riferimento al proprio criterio.



Per l'analisi dei risultati e la conseguente redazione del Registro si è proceduto come di seguito indicato.

criteri 1 e 2 - criterio 9 (Dimundo e Piangiolino)

criterio 3 - criterio 7 (Serio e Demetrio)

criterio 4- criterio 8 (Pappolla e Vangi)

criterio 5- criterio 6 (Aloia e Di Giacomantonio)

Al termine ciascun gruppo cura la redazione del RAV in riferimento al proprio criterio.

Antonio Piangiolino ha supportato a livello informatico i componenti del GAV nella redazione dei 
documenti.

I lavori del GAV sono stati condotti a livello individuale e collettivo.

Ciascun componente ha lavorato sia individualmente che con il il collega del sottogruppo di 
appartenenza; ci sono stati momenti di condivisione collegiale del lavoro svolto da ciascun sottogruppo.

Le riunioni di confronto e condivisione dei lavori sono state molteplici, sono state calendarizzate su 
google meet e si sono svolte in videoconferenza. 

1 giugno GAV - analisi e discussione criteri fattori abilitanti

1 giugno analisi e discussione dei risultati emersi dal focus group

3 giugno raccolta ed elaborazione evidenze e dati relativi ai fattori abilitanti e ai risultati

4 giugno condivisione verbale focus group 

7 giugno raccolta ed elaborazione evidenze e dati relativi ai fattori abilitanti e ai risultati

8 giugno modalità di compilazione Registro di Valutazione

11 giugno confronto per la predisposizione delle sintesi dei sottocriteri

16 giugno discussione su criteri, sintesi ed evidenze raccolte

17 giugno confronto e chiusura scheda A5

21 giugno discussione e confronto sulle modalità di assegnazione dei punteggi e valutazione dei risultati

23 giugno discussione e confronto sulle modalità di assegnazione dei punteggi e valutazione dei risultati

28 giugno riunione con STAFF FACILECAF per condivisione di punteggi e risultati

28 giugno riunione consenso-valutazione collettiva e approvazione del RAV con la partecipazione del 
Dirigente di Sede.

Prima settimana di Luglio: comunicazioni agli SH interni ed esterni secondo le modalità previste e 
pubblicazione sul sito web.

In riferimento al criterio 1 emerge che: 

mission e vision sono largamente condivisi dal personale, trovano applicazione sul piano operativo di 



sede mediante gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali; che la Dirigenza attua una politica di
gestione delle risorse umane di supporto, motivazione e coinvolgimento, impostata sul contemperamento 
delle esigenze di servizio e personali; che l'organizzazione si adegua ai cambiamenti esterni 
(Digitalizzazione, pandemia da covid19, Smart Working, GESTIONE SITO WEB, Call Center URP); che
andrebbe incentivata e meglio strutturata la comunicazione con gli stakeholder esterni.

In riferimento al criterio 2 emerge che:

la maggior parte degli SH dimostra capacità di reattività al cambiamento, dati i risultati verificati dai 
monitoraggi in risposta all'emergenza sanitaria e all'applicazione del DL98. La grande mole di 
modificazioni delle procedure intervenute rende evidente una capacità di resilienza che ha permesso, 
soprattutto con due ultime dirigenze, di innovare processi comunicativi e operativi consolidati da tempo.

Gli SH istituzionali sono chiaramente individuati e i rapporti sono trasparenti ed operativamente efficaci, 
con la sola eccezione della Regione Puglia che interloquisce esclusivamente con la Direzione centrale 
tasse. 

La formazione interna è un processo ben assimilato e risulta molto gradito il percorso formativo on job. 

La DT dimostra un atteggiamento proattivo nel realizzare e rendere disponibili supporti operativi e/o 
formativi nonché assistenza agli SH professionali, ma manca una raccolta sinottica delle performances e 
la pubblicità dei dati di risultato verso l'esterno. La co-progettazione con gli SH è assente. Sembra 
riverberarsi verso gli SH, la mancanza di una analoga prassi co-progettativa tra Direzioni centrali e DT. 

Il servizio all'utenza è efficace e con perfomances prossime al 100% nei servizi di contact center URP e 
tasse; non vi è tuttavia un sistema di gestione di reclami e/o ringraziamenti.

In riferimento al criterio 3 emerge che:

La nostra Dirigenza, con l'obiettivo di supportare una cultura condivisa del risultato, e ispirandosi ai 
principi di trasparenza, equità e neutralità, intraprende le azioni per applicare gli strumenti forniti 
dall'amministrazione centrale.

Inoltre, recepisce il piano di formazione nazionale, e per agevolare lo sviluppo trasversale delle 
competenze, lo integra, dopo aver valutato le esigenze locali, le istanze e le potenzialità del personale, con
affiancamenti e formazione on the job.

La Direzione Territoriale, dopo un accurato assessment delle competenze, ne promuove lo sviluppo e la 
valorizzazione attraverso l'uso regolare di reportistica, monitoraggi, e tramite i colloqui individuali 
previsti nel Smvp.

Il personale percepisce la capacità di attuare una politica in grado di garantire imparzialità e pari 
opportunità.

E’ emerso che, a causa dell'estrema operatività e di carenza di personale, la logica dell'adempimento 
finisce per prevalere sulla valorizzazione delle competenze, che l'ascolto c'è, ma in alcuni settori non è 
strutturato né sistematico.

Il personale ha apprezzato i corsi proposti dall'amministrazione in modalità on line, ma si augura che la 
formazione possa essere potenziata con l’affiancamento in presenza.

In riferimento al criterio 4 emerge che:

l'organizzazione ha identificato alcuni partner chiave, pubblici e privati, con cui collabora, anche se non 
sempre il personale conosce i termini di tali partnership, gestite principalmente a livello centrale.



Adotta una politica efficace di informazione e comunicazione attraverso il sito web, la posta elettronica 
ordinaria e certificata, gli accessi fisici all'ufficio, il contact center dell'URP e l'assistenza telefonica 
dell'UAB; è attenta alle esigenze del cittadino e delle categorie deboli, attraverso il servizio del PRA a 
domicilio, ma manca il coinvolgimento del cittadino nelle decisioni che li riguardano, una co-
progettazione e co-valutazione dei servizi offerti. Manca altresì un sistema di analisi dei feedback, 
attraverso una gestione strutturata dei reclami, degli apprezzamenti e dei suggerimenti.

Le risorse finanziarie sono gestite in modo abbastanza efficace, trasparente e sostenibile e vi è un sistema 
di monitoraggio sui sistemi contabili. 

La nostra organizzazione utilizza le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e gestisce le ICT in 
coerenza ai suoi obiettivi strategici ed operativi, nel rispetto della sicurezza informatica. Ciò ha consentito
una certa flessibilità e resilienza dell'organizzazione, specie nel periodo pandemico.

Le infrastrutture sono gestite in modo efficiente, economico e sostenibile e sono garantite condizioni di 
lavoro sicure e sane, anche se non sempre vengono percepite come tali dal personale.

In riferimento al criterio 5 emerge che:

Per realizzare la mission e la strategia, nella nostra organizzazione i processi lavorativi sono ben definiti e
allineati all'adozione dello smart working, le risorse sono adeguatamente allocate, le responsabilità sono 
individuate, garantendo che i processi sostengano gli obiettivi prefissati. 

Tutte le richieste ricevute, dando priorità a quelle dei soggetti fragili, vengono gestite per l'intero ciclo 
lavorativo, anche quelle che vengono richieste per pec o mail.

La nostra organizzazione favorisce la gestione per processi attraverso la trasversalità della formazione, 
che insieme alla rotazione, garantiscono una visione complessiva del lavoro.

Sebbene la D.T. Bari abbia processi identificati e classificati, non è chiara la modalità di come questi 
processi vengono migliorati partendo dalle esigenze dei clienti. L'introduzione delle nuove modalità 
lavorative ha portato ad una innovazione ed ottimizzazione dei processi ma non sono ancora state adottate
buone pratiche condivise con gli stakeholder pertinenti.

RISULTATI

In riferimento al risultato 6 emerge che:

La rilevazione della soddisfazione della clientela viene condotta con indagini di customer satisfation che 
permettono di analizzare le percezioni da parte degli stakeholder dei servizi e prodotti offerti dalla 
Direzione Territoriale di Bari. Queste stesse rilevazioni hanno inoltre fornito informazioni e feedback 
diretti su alcuni aspetti della performance dell'organizzazione. I risultati di queste indagini vengono 
elaborati centralmente e complessivamente, per le singole sedi abbiamo solo alcuni risultati.  Sarebbe 
opportuno condurre indagini ed elaborazioni a livello locale. 

I clienti/utenti hanno la possibilità di prenotare, per effettuare alcune tipologie di pratiche, l'appuntamento
presso i nostri uffici con "Prenotci" scegliendo giorno e ora. 

Il call center URP offre un servizio di consulenza che guida gli stakeholder nella soluzione delle 
problematiche poste.

Vengono fatti controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive per migliorare la qualità del lavoro 
svolto.

L'ascolto degli utenti attraverso l'istituzione di un canale per raccogliere eventuali reclami e 
ringraziamenti darebbe un utile strumento di riflessione per adottare soluzioni di miglioramento alla 



nostra organizzazione. 

In riferimento al risultato 7 emerge che:

Il personale percepisce che la Direzione Territoriale di Bari risponde ai propri bisogni e alle proprie 
aspettative, con la corretta definizione dell'organizzazione delle attività, le responsabilità, i compiti e le 
competenze, e un adeguato sviluppo di piani e programmi a tutti i livelli, definendo indicatori e risultati 
attesi.

I risultati relativi alla performance si misurano efficacemente con il monitoraggio sistematico del 
raggiungimento dei risultati, la valutazione delle performance, e l'utilizzo delle tecnologie disponibili.

Una larga partecipazione ai corsi di formazione dimostra la motivazione e il coinvolgimento del personale
allo sviluppo delle competenze voluto dall’organizzazione.

I dipendenti rilevano un’ottima e diversificata comunicazione con i cittadini/clienti, al contrario non ci 
sono evidenze di prassi di ascolto e rilevazione della percezione del personale sistematizzate e consolidate
nel tempo.

Gli stakeholder non vengono costantemente informati su politiche, strategie,obiettivi e piani, prestazioni 
attese e risultati.

Il personale non sempre percepisce che vengano identificate e assicurate le conoscenze e competenze per 
attuare mission, vision e valori e per adeguarle ai ruoli e alle necessità e che vengano definiti piani di 
sviluppo delle competenze e capacità personali.

In riferimento al risultato 8 emerge che:

Non risultano misurazioni della percezione e del giudizio della comunità sulle performance della D.T. 
Bari in ambito sociale ed ambientale.

Sono presenti misurazioni di alcune performance di responsabilità sociale: attenzione all'ambiente, 
sostegno ai cittadini svantaggiati, misure di inclusione dei lavoratori svantaggiati, azioni di condivisione 
delle conoscenze con stakeholders come la scuola, quando ne ha fatto richiesta, programmi di 
prevenzione dei rischi per la salute rivolti, oltre che ai lavoratori, anche ai cittadini/clienti.

In riferimento al risultato 9 emerge che:

Non risulta una particolare incidenza di proteste o reclami, che tuttavia non sono oggetto di analisi 
sistematica. Si ritiene pertanto che l'Utenza sia soddisfatta dei servizi. I dati customer satisfaction 
confermano.

Le performance in termini quantitativi e qualitativi appaiono come risultato costante. Alta la capacità di 
disponibilità al cambiamento. Si dimostra efficace la gestione delle risorse umane interne e l'attitudine al 
lavoro per settori appare ben consolidata.

I processi di miglioramento o d'implementazione, sia del personale che degli SH professionali, vengono 
gestiti con spirito d'adattamento.

Manca analisi sistematica delle aspettative e dei feedback degli SH. Manca un bechmarking sinottico e 
periodico delle prestazioni della DT. Risultano assenti forme di coprogettazione di strategie con gli SH.

I processi di digitalizzazione impattanti sulla performance sono accolti come "adempimenti" a cui 
adattarsi, in quanto privi di coprogettazione e talora anche di preventiva condivisione da parte delle 
Direzioni competenti. Tale prassi relazionale sembra riverberarsi nel rapporto tra DT e SH professionali.



Non vi è condivisione del bilancio finanziario di sede.

In data 28 giugno si svolge la riunione di consenso da parte del GAV alla quale prende parte il Dirigente 
D.T. Dott. De Facendis. (verbale UPBA6830/21 del 28.06.2021).

Durante la riunione si analizzano le sintesi dei criteri, dei risultati, e i punteggi assegnati per la 
determinazione dei quali si è fatto riferimento ai PDF, i PDD, alle evidenze documentali raccolte nelle 
cartelle condivise e ai risultati del questionario, del focus group e dell'intervista al Dirigente.

Nel corso della riunione il GAV giunge alla piena condivisione del documento, quindi dei punteggi sulla 
base delle motivazioni su enunciate e approva il RAV (prot.UPBA6832/21 del 28.06.2021).



Non vi è condivisione del bilancio finanziario di sede.

Documenti/Evidenze

DOCUMENTI DI SEDE (mail, disposizioni di servizio, piani di attività, reportistica): tutta la 
documentazione è stata raccolta in cartelle e ordinata per criteri e sottocriteri relativi, nonché per esempio 
e sono quindi disponibili attraverso il link alla cartella drive relativa, raggiungibile a questo indirizzo 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hJSWaDfszhx678ICibN0Jf9zWBfkuNCN

N.B. nei singoli criteri qui di seguito i link sottolineati puntano alla cartella specifica dov’è contenuta 
l’evidenza.

CRITERIO 1

1.1

• Indirizzi di Mission e Vision chiari: Piano della performance 2021/23 - Assegnazioni attività e disposizioni di servizio

– Coinvolgimento stakeholders – Comunicazione con cittadini – Misurazione e valutazioni performances.

• Garantire principi e i valori del settore pubblico europeo: Anticorruzione – Conferimenti incarichi – Tutela Privacy

• Strategie locali:  Assegnazioni Attività e incarichi – Comunicazioni su aggiornamenti obiettivi – Network e sito web

locale 
• Formazione e comunicazione: Formazione e informazione Interna - Esterna
• Flessibilità delle strategie: Gestione attività e disposizioni di servizio

• Gestione cambiamenti Trasformazione digitale/normativa: adeguamenti a seguito di implementazioni informatiche

– Tutela Privacy – Cyber Security
• MISSION E VISION . DEFINIZIONE E COMUNICAZIONE:
• -Piano della Performance 2021-2023. Allegato B al verbale del Consiglio generale del 27.1.2021
• -Sistema Misurazione e Valutazione della Performance. Consiglio generale 21.10.2020
• -Statuto (Agg.2020)
• -Piano triennale ACI per la prevenzione della corruzione. anno 2021-2023
• -Obiettivi Individuali Direttori Area Metropolitana/Direttori Territoriali anno 2021
• -SMVP- SAO Obiettivi  annuali  assegnati  all'Ufficio ripartiti  per team e percentuali  di  partecipazione individuali  alle

attività (presenti in Piattaforma SMVP WEB)
• -Adesione al progetto F@cileCAF 2020
• -Provvedimenti di Conferimento incarichi
• -Comunicazione Obiettivi dal Dirigente all'UAB . mail del 19.2.2021
• -Disposizioni di servizio per assegnazioni periodiche di attività
• -Disposizioni  di  servizio  per  disciplinare  modalità  operative  e  comportamenti  nel  rispetto  di  obiettivi  e  scadenze

prefissate
PIANI DI AZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE:

• - PRA: Procedure DL98 Comunciazione UPDU inoltrata dal Dirigente ai colleghi
• - TASSE: Comunicazione Direzione Fiscalità Automobilistica inoltrata dal Dirigente a UAB
• FLESSIBILTA' ORGANIZZATIVA:
• -UPDU Avvertenza 20/20 Emergenza Covid.Nuove modalità operative per favorire la digitalizzazione dei processi e

ridurre gli spostamenti fisici sul territorio.Versione 4
• -Disposizioni operative riapertura D.T.Bari 19.5.2020
• -Comunicazioni su obiettivi. indicazioni su pratiche emergenziali
• -Modalità di gestione delle richieste pervenute da cittadini e soggetti titolati via pec/mail- reportistica
• -Variazione numero sportelli MF per sopraggiunte esigenze di servizio (mail a Servizio Prenotazione)
• PREPARARE L'ORGANIZZAZIONE ALLE SFIDE E AI CAMBIAMENTI:
• - Interventi formativi per personale in SW (DRUAG)
• -Progetto Formativo Google SUITE
• -Percorso formativo URP
• -Percorso formativo per presidio postazione di MULTIFUNZIONE (disposizione di servizio Dirigente D.T.)
• -Formazione Privacy Autorizzati U.T. (mail del Vicario 28.10.2019)
• COMUNICAZIONI E DIALOGO CON STAKEHOLDER ESTERNI:
• -Tutorial GEDI
• -Sito web Accedi alla D.T.
• -Organizzazione casella posta UAB
• -Home page SITO WEB Emergenza sanitaria
• -Home mobilità e disabili
• -Comunicazione a UNASCA per incontro in videoconferenza
• -Info a Regione Puglia per Utenza con disabilità

1.2

• Struttura gestionale e agilità organizzativa: Assegnazioni per linee di lavoro – Conferimento incarichi – Definizione

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hJSWaDfszhx678ICibN0Jf9zWBfkuNCN
https://drive.google.com/drive/folders/1qz8ErUT-khAtLeXkXVFzFk8F70PhnTLK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r3px8gSP8o4fJGMcnzns36ptBMhcYmTV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-QFswcBsauI_IclCiiATNsre_4Uk_GCd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TD05OehXsdFpdNst3RNaJCa9WxgKu10U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12D7R4HMa15mQ0zJox_HBBHQXEbLqhroQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1btEjJ6ylA_dibI6vZ_ij2-y0y0dEytn0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LUO2JoPTM-qw7duBOZG_rdjN_EM4GO9B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WzgC8s2GYdA7A9QVMCDQgLagr3XIsIbG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/152D9Ni5x8isJEB7EIl_Pln4MvLQI6RDu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19YUBSiKBMvi3KBus33HMYOTeBCzP1xkP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19YUBSiKBMvi3KBus33HMYOTeBCzP1xkP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tGGU4kdnJ_lfwihOT5BXWbrpUgRCVW-j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vp-hn7YaMKI3Pq-eIRUiPqkCxqJDK3H7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OI3cuYnW3YWXx9E1fh-x7JIj2--kF4_9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17ZxnJ_eTfQe-6HdBVmfrKZ0l2kAdFCqq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uIOlGjuDG7-dN9Cac9W_JjNpe1Fxlkrs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nb4NoQqH_aeiu-bOpyGG47AABuTaOL3w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/196WSBs3PYXgN_59ceUUh98kEYMH7b5Jg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ctR117SNuGt99h2R_HZ3V2VfVNEMuCBe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-15q4-X4jYLfn2nDYXBOGZWIGN6AXNln?usp=sharing
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archiviofile/aci/Disposizioni_Generali/Performance/Piano_della_performance/Piano%20della%20Performance%20della%20Federazione%20%20ACI%202021-2023.pdf


strutture gestionali
• Miglioramento gestione e performance: processi di miglioramento

• Informazioni tratte da analisi interne: Reportistica attività interna ed esterna – Obiettivi e performance 
• Comunicazione interna ed esterna: Sistemi di comunicazione attivi

• Etica e prevenzione della corruzione: Formazione prevenzione e corruzione – Sistemi di controllo
STRUTTURA GESTIONALE E AGILITA' ORGANIZZATIVA

• -Elenco del personale con inquadramento professionale in AREE CCNL
• -Accordo sindacale Modello operativo- Accordo del 17.6.2019
• -Conferimento incarichi
• -Assegnazioni per linee di lavoro
• -Assegnazione incarico controlli di qualità
• -Richieste di abilitazione agli applicativi/procedure
• -Atto di nomina per composizione commissione di gara Servizio di pulizia Sede
• -Attivazione deviazione di chiamata su numeri privati di dipendenti resisi disponibili

MIGLIORAMENTO E GESTIONE DELLA PERFORMANCE- MONITORAGGIO DEI RISULTATI  RISPETTO AGLI
OBIETTIVI  -UTILIZZARE  I  RISULTATI  PER  VALUTARE  LA  PERFORMANCE.  INFORMAZIONI  TRATTE  DA
ANALISI INTERNE

• -Comunicazione obiettivi assegnati a UAB
• -Avvio attività tasse automobilistiche- Dichiarazioni sostitutive. modalità di raccolta
• -SMVP Schede di Monitoraggio Obiettivi (con cadenza periodica semestrale e annuale
• -Reportistica delle attività eseguite rispetto a quelle assegnate - mappatura dei processi per migliore distribuzione dei

carichi di lavoro (mail del Dirigente)
• -Report consegna attività svolte per assistenza decentrata Tasse Automobilistiche
• -Report alimentato dalla segreteria di direzione per monitoraggio tempi di evasione delle richieste giunte via pec e mail

da cittadini e altri soggetti titolati.
SISTEMA DI GESTIONE PER PREVENIRE LA CORRUZIONE -ETICA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

• -Formazione e prevenzione della corruzione
• -Sistemi di controllo in osservanza di leggi e regolamenti - -Rispetto normativa procedure di gara per forniture e servizi-

contrattualistica di sede-contratti e appalti-SAP sistema contabile
• -Commissione gara per fornitura di servizi/appalto (servizio di pulizia)
• -Team di lavoro in ambito PRA su formalità disabili - controllo agevolazioni/esenzioni IPT - recupero di imposta
• -Funzionigramma protocollo informatico
• -Controlli di qualità LISTE SPECIALI PRA
• -Abilitazioni SINTA

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
• -Sito WEB
• -Casella mail D.T., URP, UAB
• -Home Page Sito Bari Emergenza sanitaria
• AI DIPENDENTI: mail su D.U. del 18.3.2020

1.3

• Leadership ispirata a fiducia e collaborazione: formazione, riunioni e colloqui 
• Clima aziendale: ferie, permessi, flessibilità, conciliazione lavoro/famiglia
• Sicurezza: sicurezza sul lavoro e situazione sanitaria emergenziale

LEADERSHIP GUIDATA DALL'INNOVAZIONE, ISPIRATA A FIDUCIA E COLLABORAZIONE
• -Formazione
• -Riunioni
• -Colloqui

PARI  OPPORTUNITA',FIDUCIA  RECIPROCA,  ASCOLTO  E  SENSIBILITA'  VERSO  I  BISOGNI  PERSONALI,
RISPETTO DELLE DIVERSITA'

• -predisposizione di piani ferie
• -Predisposizione di piano dei presidi per presenza in Ufficio nel periodo di emergenza sanitaria
• -Flessibilità
• -Conciliazione tempi lavoro-famiglia
• -Protocollo Decentrato misure di Sicurezza per emergenza sanitaria
• -Sicurezza sul lavoro e emergenza sanitaria da pandemia Covid19
• -Sanificazione ambiente di lavoro
• -Sistema antincendio

1.4

• Analisi bisogni stakeholders: PdS Tasse – STA PRA – Utenza privata e Pro
• Collaborazioni istituzionali: Collaborazione operativa con AC Bari     - Altre partnerships
• Allineare performance: comunicazioni di assetto organizzativo
• Relazioni proattive con esterno: Comunicazione con stakeholders
• Progetti con partners: Progetti Scuola/lavoro
• Immagine sul territorio: Progetti di comunicazione immagine 

ANALISI E BISOGNI DEGLI STAKE HOLDER:

https://drive.google.com/drive/folders/1atZJ2h24hNsf3-T3Z2oHJdUgzEwwp02O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dXbHfefcEDNLMz074b4nvVq-JXv9Mi0z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OLpC6uDoKaAR8Q6QNqAgFrJjCf9qsjfs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L94YgjvQsQ0FPkjI_iv9GxJTY8mrO7OH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C_7P57zZApKmDZzIq9HMsGHYDl4v7d4_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RSfs_2_y6Ys7qoWd8HHYGQh0hxnlQPDy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Cb_yImfB7ml5R-pfHCcuFyYX9DEFzp7a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOQEzk5GprtnlsGLYO1luXjvMUp8eHmQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_1ahWADFcLuR9NS-E2XPrJ1sFu7id7iJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z1uerOVcvGUBLhkjJcEmHBlhmjp7QfMZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yEbl7ToXk2QUkOb8HYmcJ5pMY5f1gyEv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k696Sep3kFEt2Cwsl2S5R2tQVi6qxV4i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TiOwmYzwSY0PKP81NNpmoqIWATfGtZt3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NPC-MjCLAfXichHUFMIGHlOg7ucJeDlF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AXxN7oWG6q3E85NwYNe28YBFjfXgtut9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOdvy-rTbr92-4ug5Ex40nrpoygwEc9F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dokhXJOqLKT8wRx-znib9mqjXRjiWO_D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y6l2bAg08Z6VVHcvVrnyjBPPxx-cwCCp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qz8ErUT-khAtLeXkXVFzFk8F70PhnTLK?usp=sharing


• PdS Tasse - tutoriale GEDI; Comunicazione GEDI TASSE, Modulistica TASSE  
• STA PRA - Comunicazioni STA Digitalizzazione Fascicoli PRA (prot.5487 del 20.5.2021)  
• UTENZA PRIVATA: Sito web; ringraziamento; reclamo gestito  

CRITERIO 2

2.1

• Capacità di reazione al cambiamento con adeguata strategia: Adeguamenti a DL98 – Reazione ad emergenza 
COVID-19

• Individuazione aspettative stakeholders: Assistenza utenza – Supporto rete PdS STA – mappa stakeholders
• Strategia di adeguamento alle normative: Formazione e informazione

• Performance,  analisi  punti  di  forza  e  debolezza:  Controlli  e  verifiche –  Valutazione  performances  rispetto  ad
obiettivi

Capacità di reazione al cambiamento con adeguata strategia:
• Adeguamenti a DL98 (adeguamenti introduzione DL98 mail e mails di inoltro)
• Reazione  ad  emergenza  COVID-19  -  (Mail  disposizione  operativa  n.2  20/03/20  e  direttiva  n.4  20/03/20,  mail

organizzazione presidi in presenza 11/12/20, aggiornamento home page web DT)
• Individuazione aspettative stakeholders:
• Assistenza utenza – (aggiornamento sito web, aggiornamento sezione Mobilità e disabili sito web, attivazione numero

verde mail 13/03/20)
• Supporto rete PdS STA – (video tutorial GEDI, Vademecum compilazione istanze tasse disabili, mappa stakeholders,

organigramma DT BA aggiornato al 28/02/20)
Strategia di adeguamento alle normative:

• Formazione -  (corsi  PRA e PAGO PA mail  30/09/20,  Lista  corsi  on line pro memo, inoltro  slides,  schede SMVP
autovalutazione impegno personale) e informazione - (aggiornamento web DT, aggiornamenti FAQ e sezione "accedi
alla DT")
Performance, analisi punti di forza e debolezza:

• Controlli e verifiche – (budget e rendiconto risorse finanziare di sede, controllo pratiche disabili PRA per integrazione
IPT, controlli tasse non associati GEDI, trasmissione report periodici qualità mail 05/02/21)

• Valutazione performances rispetto ad obiettivi - (schede assegnazione obiettivi - mail inoltro risultati di monitoraggio,
modulo report tasse )

2.2
• Priorità e obiettivi: Organizzazione ricezione pratiche – Pianificazione generale

• Coinvolgere gli stakeholders: assegnazioni attività – organizzazione ferie e permessi – processi di aggiornamento 
degli stakeholders

• Sostenibilità e responsabilità sociale: Adeguamenti assetti operativi per risposta all'utenza – Pianificazione 

gestione emergenziale – Sportello a domicilio
• Gestione risorse Gestione assegnazioni attività e incarichi

Priorità e obiettivi:
• Organizzazione ricezione pratiche - (Organizzazione ricezione pratiche tasse auto e relativo report, Report attività per

settori)
• Pianificazione generale: (comportamenti organizzativi, disposizioni di servizio Tasse - PRA, pianificazione obiettivi PRA

mail 25/05/21, pianificazione obiettivi Tasse mail 19/02/21)
Coinvolgere gli stakeholders:

• assegnazioni attività - (assegnazione attività controllo Dichiaraz. Sostitut., assegnazioni per linee di lavoro con relativo
foglio.xls, lista conferimenti incarichi di sede)

• organizzazione ferie e permessi - (pianificazione ferie, piano ferie, comunicazioni di accettazione del piano)
• processi  di  aggiornamento  degli  stakeholders  -  (riunione  UNASCA  mail  27/05/21,  convocazione  PdS  tasse  per

prenotazione Bonifica tasse mail 13/04/21)
Sostenibilità e responsabilità sociale:

• Adeguamenti  assetti  operativi  per risposta all'utenza -  (attività presidio telefonico,  deviazione telefonate,  presidi  in
presenza foglio.xls, servizi a domicilio pubblicità)

• Pianificazione  gestione  emergenziale  –  (pianificazione  consegne  cartaceo  per  PdS  tasse,  Disposizioni  operative
apertura  al  pubblico,  disposizione  eccezionale  per  emergenza  mail  11/03/20,  modalità  operative  per  favorire
digitalizzazione mail, video tutoria GEDI,

• Sportello a domicilio - (protocollo Alzheimer Onlus, aggiornamento WEB DT)

Gestione risorse: 
• Gestione assegnazioni attività e incarichi - (report e mail di assegnazione e di report)

2.3

• Piani, compiti ed obiettivi: assegnazioni attività e obiettivi
• Comunicazione interna ed esterna: Informazione interna ed esterna
• Monitoraggi performances: monitoraggi e sistemi di controllo

Piani, compiti ed obiettivi:

https://drive.google.com/drive/folders/1rZjPpy7pRplaQheFTt7xgKLcGczgqOqU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UTuqTY_JHf7hJy53BQx0I4iaYbfba7go?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bF1yTJiKAHjUZLip1sg06SJxRqBgHWqh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zR99P0sn5ocXIf07sWSlKmoR1wUwewW0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H8LBD7Ezq8CYJNb5glgs4huaYVD_c5k9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uh4Q93t1a6mqFO8ki5ZAY-6LGSFeduna?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uh4Q93t1a6mqFO8ki5ZAY-6LGSFeduna?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uf6eti1sCufXvZf6seY2qYPhCNIc4xBp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g5kd6Y78NAEy_QUYYkevIsiSIYUD0mGh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g5kd6Y78NAEy_QUYYkevIsiSIYUD0mGh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_PO3AV3ZI_a2L9mVgHgxiJNMVOwRn7z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L9zxbXCitdkRkKDPKOUZfgwzTLzbCLgL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HwvnHz9DrR7PeuIRqma-mrs-CsfTXnHZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ce_weErtGIRWEDDTrppNnjZ4HUpQVeM9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13QGi7U87e7jM6KlMxS04uAN0qPQRXizT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13QGi7U87e7jM6KlMxS04uAN0qPQRXizT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RiAmef9dgbDIaFsSlVPplipm2LGIOWgE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1llLtM_l31rDhnaXAQt2IVc0sYuG8oCLB?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JMx16UXWdHEmUn36feKpZdbwa_LVPCUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fpjD5nRgYyWvNJdWAS7qyqhvgIh2z8BL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wijlZK6n3ckZ8JD3PGo7Iz_5SS6r3ajj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-H9reOa978Yf4siksqEARify_Yxgz4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G-H9reOa978Yf4siksqEARify_Yxgz4F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xvqtTTxc17ZDLy7WUq3LIhY4WnQ2lpVR?usp=sharing


• assegnazioni attività e obiettivi - (assegnazioni attività di controllo liste speciali, mail schede di assegnazione obiettivi 
SMVP, variazione funzionigramma protocollo informatico, mail assegnazioni e presidi in presenza, report mappature 
processi, comunicazione obiettivi Tasse)
Comunicazione interna ed esterna:

• Informazione interna ed esterna - (Dati contact center, report tasse, report mappatura processi, elenco stakeholders, 
video tutoria GEDI)
Monitoraggi performances:

• monitoraggi e sistemi di controllo - (Budget risorse finanziarie di sede, controllo pratiche PRA disabili per integrazione 
IPT, monitoraggi obiettivi, controlli di qualità, report attività tasse/urp)

2.4

• Opportunità provenienti dall'innovazione: Innovazione ed uso delle tecnologie

• Comunicazioni processi innovativi: Informazioni circa politiche d'innovazione

• Cultura dell'innovazione: Uso di piattaforme e processi innovativi

• Efficienza nella gestione del cambiamento: Reazioni a sollecitazioni ambientali e coinvolgimento

• Generatività locale: Proposte dal personale

Opportunità provenienti dall'innovazione:
• Innovazione ed uso delle tecnologie - (progetto formativo Google suite, corsi PRA e PAGO PA, Mail 28/01/21 per

richiesta attivazione visibilità IUV nella procedura di contenzioso tasse, aggiornamento web DT pagina home, video
tutorial per PdS)
Comunicazioni processi innovativi:

• Informazioni circa politiche d'innovazione - (coordinamento con AC Bari per consegna pratiche tasse, Avvio attività
tasse istruzioni e modulistica, protocollo con Alzheimer Onlus per sportello a domicilio)
Cultura dell'innovazione:

• Uso di piattaforme e processi innovativi - (corso Cyber security, Manifesto Pra a domicilio, call center assistenza tasse)
Efficienza nella gestione del cambiamento:

• Reazioni  a sollecitazioni  ambientali  e coinvolgimento - (richiesta aggiornamento google maps sede ufficio, FAQ e
sezione "accedi alla DT Bari Bat" su web DT, protocolli COVID e pianificazioni consegne, variazioni funzionigramma
protoc. informatico, modulistica regionale Tasse, sessione formativa SH per aggiornamento tasse mail 13/04/21)
Generatività locale:

• Proposte  dal  personale  -  (Modulistica  tasse  auto  per  Regione  Puglia,  proposta  implementazione  APP Acispace,
proposta implementazione sito web per accesso disabili-tasse, video tutoria GEDI tasse,  Vademecum e istruzioni
esenzione disabili tasse auto)

CRITERIO 3

3.1

• Sistema di misurazione e valutazione delle performance  
• Contrattazione  
• Organigramma e funzionigramma   
• Piani per la formazione  
• Piano delle performance   
• Piano triennale dei fabbisogni di personale  
• Bilancio delle competenze  
• Organizzazione presenze  
• ANALISI RISORSE UMANE
• Sistema di misurazione e valutazione delle performance:
• - Il sistema di misurazione e valutazione della performance della federazione Aci CG 21/10/2020
• - Sistema di misurazione del personale delle aree di classificazione-comportamenti organizzativi-scheda 

autovalutazione impegno-anno 2020
• - Autovalutazione e valutazione finale comportamenti organizzativi anno 2020-sistema di misurazione e valutazione del

personale delle aree di classificazione di aci
• Organigramma e funzionigramma:
• - Sao attività progettuali 2020, Sao obblighi normativi 2020, Sao servizi all'utenza 2020, Sao attività trasversali 2020
• - Conferimento Attività Personale di sede
• Piano triennale dei fabbisogni di personale:
• - allegato c) al verbale del consiglio generale dell'8 aprile 2019

GESTIONE E POLITICA RISORSE UMANE
• Contrattazione:
• - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016 - 2018 

(12/02/2018)
• - Verbale contrattazione integrativa territoriale- Direzione Territoriale Aci di Bari del 13/05/2020
• - Comunicazione relativa al personale in presenza nella Direzione Territoriale di Bari (mail del 07/11/2020)
• - Verbale contrattazione decentrata Direzione Territoriale (prot upba 8285 del 02/11/2020)
• - Verbale contrattazione decentrata Direzione Territoriale del 2/10/2020

SVILUPPO DELLE COMPETENZE
• Bilancio delle competenze:
• - Relazione sulla performance 2019 della federazione Aci (allegato D al verbale del Consiglio Generale del 4 giugno 

https://drive.google.com/drive/folders/1v30_cLqWIp8IodNOIpqwQavCtspKyfPt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jjUwOmexpdrIB3PyhOxGMuM1uND8d6_D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NXOSgrL54J3EAAxd2xUN4_b2kzzN8HSy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nhqLdy0MIuOo-wHfbE7xdL-8H-eQKyAg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Dt320_PB0xjPvGkdL74cfx5OiLGvNBmX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/141G8lFTsTUtp2rhPHa_VXoAKxfu3jtC7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s3CAYdPcVrm7xE7go3bl3_DcQOTJ0n47?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e929eErQ1AOgL4mzZMaFIFf4T4NU6kAN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I5BXJQm4X7Vd7uDF8LD6dFUnSK3iJgFr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jin4G32QYSW2ryaTcoy89uCPKrC97TId?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eL1EfZEu5ovKUGn5-RCHHvTFee2VL_-Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RE2kuYMycidRGnUFvlbPXlrzY9UGyIrt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_XC4JzEsarqEuye1GQaMZ7hPK9Mz4GFW?usp=sharing


2020)
• Piani per la formazione:
• - Ptpct 2021-2023
• - Piano di formazione per le aree-integrazione 2018

OBIETTIVI E PERFORMANCE
• Piano delle performance:
• - Piano della performance della federazione Aci per il triennio 2021-2023 (all. B al verbale del consiglio generale del 27

gennaio 2021)
• Organizzazione presenze:
• - Piano ferie 1° luglio 2021 – 30 settembre 2021 (mail prot 5291 del 17/05/2021)
• - Fruizione ferie annuali e relativa programmazione (mail prot upba 2324 del 8/3/2021)

3.2

• Analisi dei fabbisogni formativi  
• Piano di formazione  
• Progettazione attività formative  
• Assessment delle competenze  
• Regolamenti e circolari sulla gestione del personale  
• formazione on job  
• formazione  

ANALISI DELLE COMPETENZE E STRATEGIA DI SVILUPPO
• Analisi dei fabbisogni formativi:
• - allegato C) al verbale del consiglio generale dell'8 aprile 2019
• Piano di formazione:
• - Piano di formazione delle Aree 2016-2018 e integrazioni 2017 e 2018
• - Catalogo iniziative formative per smartworking 01/04/2020
• Assessment delle competenze:
• - Mappatura dei processi (mail del 15/02/2021)
• - Monitoraggio scheda attività Servizi all'utenza, monitoraggio scheda Attività di valorizzazione della qualità del servizio

SVILUPPARE LE COMPETENZE TRAMITE NUOVE FORME DI APPRENDIMENT
• Formazione on the job:
• - Assegnazioni attività maggio 2021 (mail del 30 aprile 2021)
• - Assegnazione attività giugno 2021 (mail del 31 maggio 2021)
• Formazione:
• - Somministrazione Corso Anticorruzione e Trasparenza (mail del 18/12/2019)
• - Riunione colleghi PRA (mail del 30/12/2020)
• - DL98 approfondimenti procedure e normativa (mail del 20/01/2021)
• - Le rettifiche Pra (mail del 10/02/2021)
• - Pratiche prioritarie e per riferimento-Approfondimenti (mail del 20/05/2021)

INTERVENTI DI FORMAZIONE A CARATTERE CENTRALE
• Progettazione attività formative:
• - Interventi formativi per personale in smart working (mail del 01/04/2021)
• - Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 (mail del 15/04/2020)
• - Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro-aggiornamento (mail del 13/04/2021)
• - Progetto formativo per una Pubblica Amministrazione europea (mail del 19/05/2021)
• - Avvio Progetto formativo "Google Suite" (mail del 02/04/2020)
• - Lista Corsi Formazione da portale comunicazione

INTERVENTI DI FORMAZIONE A CARATTERE LOCALE
• Regolamenti e circolari sulla gestione del personale:
• - Disposizioni di servizio

3.3

• Piani di miglioramento  
• Sistemi di comunicazione e dialogo con il personale  
• Documenti di assegnazioni di obiettivi personali e di gruppo  
• Organigramma e funzionigramma   
• Analisi di clima e di benessere organizzativo  
• Documenti di valutazione dei rischi per la prevenzione della salute e della sicurezza  
• Contratti di smart working  
• Azioni di conciliazione vita lavoro (asilo nido aziendale, palestra, ecc…)  
• COMUNICAZIONE, DIALOGO E COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE  

Piani di miglioramento:
• - Riunione colleghi PRA (mail del 30/12/2020)
• - Riunione UAB (mail del 25/05/2021)
• - DL98 Istanza cumulativa (mail del 25/01/2021)
• - Le rettifiche Pra (mail del 10/02/2021)
• - Riunione contact center/URP (mail del 28/04/2021)
• - Pratiche prioritarie e per riferimento-Approfondimenti (mail del 14/05/2021)
• Sistemi di comunicazione e dialogo con il personale:
• - Piano della comunicazione e degli eventi 2021
• - Disposizione di servizio n. 1/2021 (prot upba 905/21)
• - Riunione UAB in videoconferenza - invito del 11/02/2021
• - Invito: LE RETTIFICHE P.R.A. - gio 18 feb 2021

https://drive.google.com/drive/folders/1f18Y1ZSF0ibA4EICrEKJNe_EaUWxPmrZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zoM1iwpfEBUEVPqzOlx5eT0lTSCk6oL8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xo8AGLvd8zxxN-hnsrUPodd-39R_uCs5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-o77HbbWXq8oW0CSnbhgMkHb0kGc5be?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q6T_fHCuRQSXyUwn_80KcJMWxIxKrUbt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FQ1h1Zmbhbbn-cyeQxUtykV3WNCXJZ_q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PHRgKZmXtb0ftr-3DPQBmoLUWcGu29Bt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MlQzTBN-LC6V_PEZhKIHLFcy1UHtWf4V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19m4jn_NMuElDAinx3gW92WwCPVwZSXAk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10unAaYmLeXAXDLczftjENCkR58w3zr2T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rESgrHGTZ0xO38EnN_bP8S9v0qrasZ0G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gaJJXzBkCEOCA5q6xApAgzc42v6qqkqe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cfV0u0JVGdE3Asnuux2pM3gZSkuDVx-4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1goWFA0ssgejdfJWwJ3FJCWMWAguG4hpC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AwC83G3sfnIt_O4kHrLPTwhgSq0PgN7y?usp=sharing


• - Disposizione di servizio n. 11 2021 (prot upba2296/21)
• - Colloquio- Autovalutazione comportmenti organizzativi Smvp 2020
• - Videoconferenza- Invito: Pratiche prioritarie e per riferimento-Approfondimenti - gio 20 mag 2021
• - Portale della Comunicazione interna- mail aggiornamento

INDAGINI, ANALISI E FEEDBACK SUI RISULTATI
• Documenti di assegnazioni di obiettivi personali e di gruppo:
• - Assegnazioni
• - Comunicazione obiettivi settore UAB (mail del 19/02/2021)
• - Schede assegnazioni Obiettivi 2020 (Attività trasversali, Attività progettuali, Obblighi normativi, Servizi all'utenza)
• - Sistema di misurazione e valutazione performance in Aci (CG 21 ott 2020)
• Organigramma e funzionigramma:
• - Schede assegnazioni Obiettivi 2020 (Attività trasversali, Attività progettuali, Obblighi normativi, Servizi all'utenza)
• - Conferimento incarico attività personale di sede

BENESSERE E SICUREZZA
• Analisi di clima e di benessere organizzativo:
• - Comunicazione di avvio della valutazione dello stress lavoro correlato sugli Uffici dell'Area Territoriale di Bari (mail 

prot 23354/21)
• Documenti relativi alla valutazione e prevenzione dei rischi, promozione della salute e della sicurezza:
• - Richiesta comunicazione condizioni di cui al punto 2 e 3, del capo "Modalità di Lavoro e gestione del personale", del 

Prot ACI e OO.SS. del 6 maggio 2020
• (mail del 07/05/2020)
• - Covid19 Gestione del personale in situazioni di particolare fragilità e patologie (prot 1999/20)
• - Verbale contrattazione integrativa Direzione Territoriale Aci Bari del 13/05/2020 (prot 2111/20)
• - Disposizioni operative – Protocollo integrativo 5 ottobre 2020 (prot 5599/20)
• - Comunicazione relativa al personale in presenza nella Direzione Territoriale di Bari 8mail 07/11/2020)
• - Aggiornamento Protocollo Covid e piano dei presidi di dicembre (mail 11/12/2020)
• - Nomina nuovo medico competente (mail 19/01/2021)
• CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO E BENEFIT
• Contratti di smart working, telelavoro
• - Telelavoro domiciliare - presentazione domande (mail 28/04/2020)
• - Telelavoro domiciliare - presentazione domande (prot druag 8106/19)
• Azioni di conciliazione vita lavoro:
• - Disponibilità presenza in ufficio (mail 25/08/2020)
• - Parere per richiesta part time verticale (prot 7525/2020)
• - Benefici di natura assistenziale e sociale - Sussidi al personale per l'anno 2020 (mail 21/12/2020)
• - Disposizione di servizio n 4/2021 Lavoro straordinario e banca ore (prot 2006/21)
• - Misure di sostegno alla genitorialità (prot druag 3964/2020)
• - Accordo orario del 26 aprile 2021

CRITERIO 4

4.1

• Mappatura stakeholders e partners e stakeholders istituzionali: Mappa stakeholders - Istituzionali – Utenza 

privata – Utenza professionale 
• Accordi di partnership: protocolli sottoscritti
• Partnership: Report di monitoraggio
• Tavoli tecnici: riunione UNASCA

Mappatura stakeholders e partners e stakeholders istituzionali:
• Stakeholders Istituzionali :Provincia Bari regolamento IPT; Provincia BAT Regolamento IPT; Regione Puglia 

Convenzione Tasse; delegazioni A.C. Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante; info 
a Regione Puglia circa pagina web informativa per utenza con disabilità.

• Utenza privata: faq 2020 con data pubblicazione su sito web.
• Utenza professionale: riunione UNASCA.

Accordi di partnership:
• protocolli sottoscritti: protocolli n. 4811/2018 e n.6019/2019 "Percorso competenze trasversali"- accordo con la scuola 

"Giulio Cesare"; protocollo di intesa con ANGLAT; protocollo n.6350/2020 "PRA a domicilio"- protocollo sottoscritto con
Associazione Alzheimer Bari onlus.
Monitoraggi Partnership:

• Report di monitoraggio delle partnership.

4.2

• Trasparenza: Informazione al cittadino attraverso il sito web istituzionale

• Partecipazione: co-progettazione e sottoscrizione di protocolli di collaborazione

• Reperimento informazioni su soddisfazione clienti: indagine di customer satisfaction
Trasparenza: 

• Informazione al cittadino attraverso il sito web istituzionale www.up.aci.it/bari

• Partecipazione: co-progettazione e sottoscrizione di protocolli di collaborazione (Accordo con la scuola Giulio Cesare 

http://www.up.aci.it/bari
https://drive.google.com/file/d/1qiKralTRBXocw90-f9N362sfIuwUcsR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ly3AxjxVoEz_wzgkwfKRoLWYMgJf_bAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dK_IeTTl0FHd19igubBnL7M7hkF92cE8?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177fU3xdca-QUUymhaSB2P-7njfxCCrq-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fr82-u2-WELjeZrV2zSLHFU_PCzuLQQg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EgYxpgaw0ZooFw49CKrfjtGAB8BxZnuB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11LOSy5yZB7skCOkX1gzGLuTrXFR2Qhtn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18ojjxMQe84-1n1o3Q2XaTjxXt-cyy87_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18ojjxMQe84-1n1o3Q2XaTjxXt-cyy87_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zM_XGMjo1bXnuAvYT5M53kmyIeDZEcp1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nVIaiYlqIuo9Cd60E0mvVUJi-O2Ja7kk/view?usp=sharing


per l'alternanza scuola lavoro-percorso competenze trasversali prot.4811/18 e 6019/19 e Protocollo con l'Associazione 
Alzheimer BARI ONLUS per il PRA a domicilio prot.6350-20)

Reperimento informazioni su soddisfazione clienti: 
• indagine di customer satisfaction

4.3

• Report di monitoraggio finanziario  
• Contratti e bandi di gara  
• Budget annuale  

Report di monitoraggio finanziario:
• Rendiconto Gennaio 2021;
• Rendiconto Febbraio 2021;
• Rendiconto Marzo 2021;
• Rendiconto Aprile2021.

Contratti e bandi di gara:
• Determina 1 2021-mail Express poste private;
• Determina 3 2021-MAPIA SRL;
• Determina 5 2021- Gara d'Appalto Servizio di pulizie;
• Determina 7 2021-Multi Service SRL;
• Determina 8 2021-DI.A.SRL;
• Determina 9 2020-DI.A.SRL;
• Determina 10 2021-LA ROSA BLU;
• Determina 11 2020-PROTECTA SRL;
• Determina 13 2020-ENCAN SRL;
• Determina 14 2020-APE SRL;
• Determina 19 2020-F.LLI MENA SRL;
• Determina 21 2020-GRUPPO INTINI;
• Determina 22 2020-CANEVARI;
• Determina 24 2020 DI.A.SRL;
• Determina 28 2020-AGSM ENERGIA SPA.
• Budget annuale di sede risorse finanziarie (budget 2020 e 2021).

4.4

• Learning organization: gestione, archiviazione e condivisione delle informazioni - potenziamento competenze digitali
• condivisione informazioni, conoscenze e competenze  
• comunicazioni ai Punti di Servizio  
• cartelle condivise ufficio  

https://drive.google.com/file/d/1JKfEqqQFLwb6RdaRE6aDBxP8Y-e_WXoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mF0B2h2Yjwrwas8DuzIZp48Or883C0wp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KjIE7M_-LtR7HTZLeckDA4t-ueNMLLzu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iuTmb-Y3V3g-JGdizqTyZl63Wj5UVWiB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aa0PcQsGCNaHctGBW1wM2Szko-ii8m-H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qF__HX5P8y50yhsrL87rMTqivWHDP8nK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TTJ1LVe7PMyWPtoJZbG4XTf9zm_3ojRe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f7PlQi2lJTHjQ2wtPYVJkRt85ydGoxgW?usp=sharing


Learning organization:
• sito web U.T. Bari;
• percorso di aggiornamento formativo per addetti URP;
• quesito tasse anomalia locazioni finanziarie;
• richiesta chiarimento su cancellazione del fermo propedeutico alla radiazione per demolizione.

Potenziamento competenze digitali:
• avvio progetto formativo Google Suite;
• servizio di segnalazione mail sospette;
• sito web: "Accedi" alla Direzione Territoriale Bari;

Gestione, archiviazione e condivisione delle informazioni:
• cartelle condivise ufficio

Condivisione e trasferimento delle informazioni, conoscenze e competenze:
• catalogo corsi di formazione on line;
• interventi formativi per personale in smart working;
• interventi di formazione on the job;
• comunicazione su nuova funzione postille digitali;
• quesiti tasse a seguito di riunione operativa;
• quesito tasse anomalia locazione finanziaria;
• slides formazione anticorruzione;
• comunicazioni ai Punti di Servizio.

4.5

• Supporto tecnologico al personale: consegna PC per smart working

• Formazione sugli applicativi di interesse: GEDI Tutorial

• Sito web della Direzione Territoriale di Bari: up.aci.it/bari
• Organizzazione sportelli fisici e virtuali e utilizzo della ICT per migliorare il lavoro  
• Sicurezza informatica per assicurare la Protezione dei Dati  

Supporto tecnologico al personale: 
• consegna PC per smart working

Formazione sugli applicativi di interesse: 
• GEDI Tutorial
• Sito web della Direzione Territoriale di Bari: 
• www.up.aci.it/bari

Organizzazione sportelli fisici e virtuali e utilizzo della ICT per migliorare il lavoro:
• attivazione applicazione PDF editor on line;
• circolare SGP prot.n.1672 del 04.07.2019;
• comunicazione per gestione sportelli multifunzione;
• comunicazione su obiettivi;
• disposizione operativa n.2 per periodo emergenziale.

4.6

• Sicurezza e sostenibilità delle infrastrutture   
• Contratti di approvigionamento di attrezzature e materiali  

Contratti di approvigionamento di attrezzature e materiali:
• Contratti e bandi di gara :
• Determina 1 2021-mail Express poste private;
• Determina 3 2021-MAPIA SRL;
• Determina 5 2021- Gara d'Appalto Servizio di pulizie;
• Determina 7 2021-Multi Service SRL;
• Determina 8 2021-DI.A.SRL;
• Determina 9 2020-DI.A.SRL;
• Determina 10 2021-LA ROSA BLU;
• Determina 11 2020-PROTECTA SRL;
• Determina 13 2020-ENCAN SRL;
• Determina 14 2020-APE SRL;
• Determina 19 2020-F.LLI MENA SRL;
• Determina 21 2020-GRUPPO INTINI;
• Determina 22 2020-CANEVARI;
• Determina 24 2020 DI.A.SRL;
• Determina 28 2020-AGSM ENERGIA SPA.

CRITERIO 5

5.1

• Snellezza ed efficacia processi: attivazione sportello virtuale per pratiche emergenziali (privati,sta e altri soggetti 

titolati) - call center urp, deviazione telefonica uab , email e pec - servizi al cittadino on line pra e tasse ( PRENOTACI ,

pra a domicilio, sito web , app) - Sportello Multifunzione – sportello Tasse auto (gestione disabili , veicoli storici, 

https://drive.google.com/drive/folders/1v8Vg_qeEiNR2GwbgiHnQsct8Vt6To00E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gaYfAovxeWnhtaP0l1dzTh4bOmtcx4Av?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QD_gU0_kf_YGyuytuFRWXkzUtbBqIZJV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QD_gU0_kf_YGyuytuFRWXkzUtbBqIZJV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/163JMAxoEhWUNcGtFR6Ze1seUm-EXmbDF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l4o8usewx0ORXwOAopaPZbT0_lMocAt4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l4o8usewx0ORXwOAopaPZbT0_lMocAt4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F-orNRZ3XbuMmHjKSQm1UEfmKie5QU_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RmU7pvAGSyVE-OYLG5ulqz8CHvxU61Uy?usp=sharing
http://www.up.aci.it/bari
https://drive.google.com/drive/folders/1oxUbUaS71pNsFMazuIQqn6asvl3Qws9m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GRfTW7bA1buQ8bNplP_mVNkFm3G_SM7P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gVQ2nCMm0ojMrZ3p7es5hsR3Ufmh22_F?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MTBWcyehARTl8WquC8uVM_wGO2vZeBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jFRHaKIhQDqY6KzAw6VZQOeNakhBDrYB?usp=sharing


rimborsi,comunicazioni ricevute dai privati dalla regione) 
• Allineamento processi: il processo per definire le pratiche è stato allineato all'adozione dello smart working per 

l'attuale situazioni emergenziale e alla richiesta telematiche delle stesse istituendo lo sportello virtuale.

• Gestione processi: PRA – Tasse - URP
• Assegnazioni e strategia: assegnazione atrtività e processi ed evasione pec entro 3 o 5 giorni, a seconda degli 

stakeholders, pratiche emergenziali entro 5 giorni. Per questi obiettivi vengono allocate risorse come da assegnazione 
in base al modello data-driven

• ADEGUAMENTO AD EMERGENZA SANITARIA: In seguito alla emergenza Covid, l'accesso agli sportelli è stato 
CONTINGENTATO e consentito solo per appuntamento, per le pratiche che necessitano per legge la presenza fisica 
(PRENOTACI). Si consente uso esclusivo di moneta elettronica

• Semplificazione Processi e proposte di cambiamento: semplificazione dei processo di revoca dei fermi 
amministravivi - MODULISTICA TASSE 

• Buone pratiche: Proposta app e video tutorial GEDI
• Privacy:Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR

CLASSIFICARE I PROCESSI:
• - Assegnazioni PRA dal 31 agosto al 4 settembre 2020 - mail del 27 agosto 2020
• - Assegnazioni attività MAGGIO 2021 - mail del 30/04/2021
• - COVID-19_ nuove modalità operative eccezionali per favorire la digitalizzazione dei processi ed eliminare gli
• - spostamenti fisici sul territorio. Versione 4_Avvertenza n. 20 del 05 maggio 2020
• - Disposizione operativa n. 2 per periodo emergenziale - mail del 20 marzo 2020
• - Disposizioni operative per i l periodo emergenziale - mail del 16 marzo 2020
• - Modalità operative COVID19 digitalizzazione dei processi ed eliminare gli spostamenti fisici sul territorio - Avvertenza
• - prot. n. 13 del 18 marzo 2020
• - Aggiornamenti andamento attività URP mail urp del 27 marzo 2020
• - Assegnazione attività di controllo dichiarazioni sostitutive - prot n. 4132 del 20 aprile 2021
• - Assegnazioni attività prot. n. 5530 del 28 ottobre 2019
• - Attivazione presidio URP per l a gestione dell’emergenza sanitaria - mail del 13 marzo 2020
• - Attività di presidio telefonico - mail del 26 marzo 2020
• - Deviazione telefonate UAB - mail del 5 maggio2021

ALLINEAMENTO PROCESSI:
• - Comunicazione per gestione pratiche emergenziali - mail del 19 f ebbraio 2021
• - Interventi f ormativi per personale i n smart working_- mail del 1 aprile 2020
• GESTIONE DEI PROCESSI:
• - Mappatura dei processi- mail del 15 f ebbraio 2021
• - PRA pratiche prioritarie per riferimento Report settimanale mail del 31 maggio 2021
• - Report urp - mail del 29 aprile 2021

PROCESSI ORIENTATI PER OBIETTIVI
• - Riunione aggiornamento colleghi PRA - mail del 30 dicembre 2020
• - Riunione URP_Contact Center e PRA Rettifiche - mail 31 maggio 2021
• - Comunicazione digitalizzazione PRA prot. 5487-21 mail prot. n.5487 del 20 maggio 2021

VALUTARE I PROCESSI:
• - Covid 19 Disposizioni operative riapertura Direzione Territoriale di Bari - mail del 19 maggio 2020
• - Riunione per Formazione Piano triennale anticorruzione

SEMPLIFICAZIONE PROCESSI
• - D.L.98: Primo Decreto Dirigenziale di attuazione del D.L. 98

- REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, GDPR:
• - GDPR:Circolare A.C. Ufficio Supporto n. 11 DEL 14/06/2019

5.2

• Gestione prodotti e servizi: Gestione intero ciclo (anche richieste per pec o email, evase entro 3 o 5 giorni) tramite le 
procedure emergenziali che non necessitano la presenza in ufficio per legge. Dichiarazioni sostitutive gestite dalla 
classificazione per tipo, fino al controllo

• Digitalizzazione e Documento unico: Gestione PASSAGGIO DI PROPRIETA' AL PRA ANCHE IN ASSENZA DEL 
CDP E DEL LIBRETTO SOLO CON LA RELATIVA DENUNCIA.

• Gestione della diversità: PROTOCOLLO DI INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER DISABILI, E 
CON LE SCUOLE (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) , SERVIZIO PRA A DOMICILIO

• Coinvolgimento cittadini utenti: Customer satisfaction
• Promozione prodotti e servizi: SITO WEB ISTITUZIONALE , CALL CENTER URP, EMAIL E PEC

• Accessibilità on line: ACCESSIBILITA DEI SERVIZI ON LINE E TRAMITE L'APPLICAZIONE PRENOTACI 
• Feeback utenza: RECLAMI E RINGRAZIAMENTI non strutturato ma si risponde a tutto

5.3

• Cultura di gestione per processi: CORSI DI FORMAZIONE in particolare corso nel 2018 LAVORO DI GRUPPO 
PER STRUTTURE PERIFERCHE

• Catena erogazione servizi: assegnazioni e incarichi
• interscambio dati: Condivisione per erogazione servizi interna ed esrterna
• Progettare attività: attività complementari
• Processi Interfunzionali: attività d'interazione
• Processi trasversali: attività di collaborazione

PRODOTTI E SERVIZI:

https://drive.google.com/drive/folders/1xGjz42n-isNEoMuaOCSoB8F_HYbnR9Nh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vKfZJPRxqN6ejthNNyoCddz32WMveE8k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11CPk-6g9GrhQ4sEmWKLd0fskOagWCwqn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pteus4eH_Yst6cO6DfEZ-wglXjp6FkT9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C2S5SimoRoau2irNWRIChR1MBVt0vWQ8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OF1WZbsMuVWEAWd18IPfG1dkjW6X5he0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OF1WZbsMuVWEAWd18IPfG1dkjW6X5he0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cv-bdb7C00CJclzfwq8sTD9RpQEMqEzc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PdAKXGL9yoShj25A16Qu8WnKR3SwboiV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z7pou6oZQWCMEo1YXIy1QMI_3nSR9upp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11H7krnmjfEekNqYsmn7dSXP57T_8A11F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10MbXrzyPgNc-mqasDRIbI4N9DnIsOdL6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10MbXrzyPgNc-mqasDRIbI4N9DnIsOdL6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LQcYNn_rzHgECld3eXEQRgnCinoU2TJr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LQcYNn_rzHgECld3eXEQRgnCinoU2TJr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XUNGbihvZfXw-sAgYBDjM_EGHQrHDs4r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XUNGbihvZfXw-sAgYBDjM_EGHQrHDs4r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XUNGbihvZfXw-sAgYBDjM_EGHQrHDs4r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dpmqrtMFROjiIvncde8TKJR3fCnGA75B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11-lC0KIG9mdB8o9Cs1wMF2dRGw72M-r4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-2qecwtPJPeYeuYV32R9gpU9U9O-dtkx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-2qecwtPJPeYeuYV32R9gpU9U9O-dtkx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YoPsUNNfCbSgtvrNsS3ab1vIx8lOjtzN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YoPsUNNfCbSgtvrNsS3ab1vIx8lOjtzN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YoPsUNNfCbSgtvrNsS3ab1vIx8lOjtzN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m7RHY2pijaLZotCqYyl-caILd9LCso90?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m7RHY2pijaLZotCqYyl-caILd9LCso90?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m7RHY2pijaLZotCqYyl-caILd9LCso90?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SZIYz1-KjDEblG_0TVQQGx8ykudEDFxg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u7O21l8jlKPJV0ShSMOKxWUWY4dRCC3G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10e1ZIiGzt9NVeXq2XgNRhde7Em7pqSRB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bik0Rdcx38L3cAqivyjGUTacU_bOSLc_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bik0Rdcx38L3cAqivyjGUTacU_bOSLc_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v8Vg_qeEiNR2GwbgiHnQsct8Vt6To00E?usp=sharing


• - Disposizione di servizio n 11 del 2021 prot. n.2296 del 4 marzo 2021
• DIGITALIZZAZIONE E DOCUMENTO UNICO:
• - D.L. 98

GESTIONE DELLA DIVERSITA':
• - Protocollo Associazione Alzheimer firmato i l 24 ottobre 2020
• - Manifesto PRA domicilio - mail del 24 dicembre 2018

CUSTOMER:
• - Indagini di customer satisfation del 2017, 2018, 2019

PROMUOVERE PRODOTTI E SERVIZI - ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI ON LINE
• - Attivazione presidio Urp (call center) - mail del 12 marzo 2020
• - Protocollo alternanza scuola- lavoro

QUESTIONARIO => ALLEGATO 1

FOCUS GROUP => ALLEGATO 2

INTERVISTA AL DIRIGENTE => ALLEGATO 3



CAPITOLO 3: IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE CAF

FATTORI ABILITANTI

Tabella per l'attribuzione dei punteggi utilizzata per i sottocriteri 1-5:

 

CRITERIO 1: LEADERSHIP

1.1 Orientare l’organizzazione,  attraverso lo sviluppo della mission,  della vision e dei
valori

Sintesi

La mission dell'ACI è di presidiare i molteplici versanti della mobilità, diffondere una nuova cultura 
dell'automobile rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano del quale 
promuove e favorisce lo sviluppo. All'interno di questa mission i settori in cui la federazione ACI opera 
riguardano importanti servizi di interesse generale e servizi pubblici quale la tenuta del pubblico registro 
automobilistico (PRA) istituto previsto dal codice civile (artt. 2,6, 5, 7 e ss.) che garantisce i diritti dei 
cittadini sui propri veicoli, tutelandoli in ogni aspetto connesso alle responsabilità rispetto alla loro 
proprietà ed utilizzo; fornisce servizi in materia automobilistica alle altre PA, all’Autorità giudiziaria ed 
alle Forze di Polizia e rappresenta il cardine del sistema giuridico-amministrativo del settore auto. Il PRA 
garantisce alle Province una delle principali fonti di entrata, attraverso la gestione dell’IPT dovuta sulle 
formalità d’istituto (D.Lgs. 446/97).

L’ ACI inoltre aiuta gli automobilisti a pagare le tasse automobilistiche e le imposte dovute in modo 
semplice e sicuro, a beneficio di tutti i cittadini. E contribuisce altresì a combattere l’evasione fiscale, 
offrendo diversi servizi in materia di tasse automobilistiche alle Regioni e Province autonome titolari del 
tributo.

L'ACI cura quindi ogni forma di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa a 
favore dei soci e degli automobilisti.



L'attività dell'Ente si ispira ai valori di integrità, trasparenza, innovazione, responsabilità sociale, 
inclusione, rispetto delle diversità di genere. 

L'ACI si ispira al modello Common Assessment Framework (CAF) nel processo di valutazione della 
performance degli obiettivi, al fine del miglioramento continuo delle performance.

Inoltre la digitalizzazione capillare dei processi volta al miglioramento e all'efficienza dei servizi supporta
la realizzazione della mission ACI.

Mission e Vision vengono definiti in strategie e obiettivi programmatici a livello generale di Ente e quindi
declinati a livello di Strutture Periferiche (Direzioni e Unità territoriali) con l’individuazione di indicatori 
di raggiungimento degli stessi. Mission, Vision e obiettivi strategici ACI, sono recepiti dalla Direzione 
Territoriale di Bari, e tradotti in obiettivi di medio periodo assegnati al Dirigente, quindi sono tradotti nel 
piano operativo delle attività del PRA e dell'Ufficio Tasse, attraverso il SMVP- SAO firmate da ciascun 
dipendente; sono comunicati dal Direttore ai gruppi di lavoro (addetti al controllo di qualità, addetti ai 
controlli liste speciali); sono pertanto tradotti in documenti di assegnazione attività e obiettivi di medio 
periodo (anno: SMVP - SAO) e breve periodo (mese, settimana, giorno) a mezzo mail di assegnazione di 
compiti specifici e di attività. 

Per quanto riguarda la comunicazione verso l'esterno, mission e vision sono presenti a mezzo sito web 
ACI ITALIA e sito locale della Direzione Territoriale (servizi offerti agli utenti, modalità di fruizione dei 
servizi) e vengono comunicati agli stakeholder STA e Delegazioni con apposite note volte ad esplicitare e
rendere chiare le modalità operative su procedure legate all'attuazione della mission e della vision (servizi
pubblici e digitalizzazione).

Dal questionario somministrato al personale emerge una larga conoscenza e condivisione di mission e 
vision, espressa da una valutazione positiva (punteggio da 4 a 6 nelle domande 1 e 2) maggiore del 82%.

Rileva una mancata strutturazione della comunicazione verso i principali stakeholders. Le comunicazioni 
indirizzate dalla Direzione territoriale agli STA (versante PRA) e alle Delegazioni (versante Tasse 
Automobilistiche) principalmente rispondono all'esigenza di “correggere” errate modalità operative degli 
stessi in riferimento alle attività svolte e ai tempi di esecuzione degli adempimenti.

Alla domanda 1 del questionario (La dirigenza ha definito chiaramente la mission (i nostri obiettivi), la 
vision (quale tipo di Amministrazione vogliamo realizzare e i valori, coinvolgendo personale e 
stakeholder) emerge che l’82,4% delle risposte esprime valutazione da 4 a 6, mentre il 17,6% da 2 a 3 con
una media generale del 4,44% Alla domanda 2 del questionario (Mission, vision, valori, obiettivi 
strategici ed operativi vengono comunicati dalla dirigenza sia al personale che agli altri stakeholder) 
emerge che il l’82,4% delle risposte esprime valutazione da 4 a 6, mentre il 17,6% da 2 a 3 con una media
generale del 4,53% 

FOCUS GROUP: Non sono state poste domande PERTINENTI IL SOTTOCRITERIO 1.1 

INTERVISTA AL DIRIGENTE: è stata posta la domanda 1 della traccia proposta dalla piattaforma :-
RISPOSTA: per la mission a livello generale lo Statuto dell'Ente; per la vision digitalizzazione e 
Documento Unico; entrambi comunicati agli stakeholder mediante pubblicazione di circolari sul portale 
dell'Automobilista e con periodiche comunicazioni della DT locale; disposizioni di servizio interne; 
tutorial GEDI TASSE per esterni

Punti di forza

Nella DT Bari vi è larga conoscenza e condivisione di mission e vision da parte dei dipendenti.

- adeguamento della struttura organizzativa territoriale e dei comportamenti della dirigenza e dei 
dipendenti ai valori europei di integrità trasparenza e innovazione.



-adeguamento della struttura territoriale alla trasformazione digitale in atto in linea con la normativa 
nazionale e le strategie di Ente

-adesione al percorso F@cileCAF2020 per il miglioramento continuo della performance di sede 

-flessibilità organizzativa attuata con Smart working, piano dei presidi di presenza fisica in Sede elaborati
in armonia con i protocolli condivisi di emergenza sanitaria nazionale e da contrattazione di terzo livello, 
organizzazione dello sportello digitale,sistema di PRENOTACI, call center URP.

-la formazione del personale risulta assicurata su linee di lavoro e processi per i neo assegnatari di attività,
in aggiunta ai percorsi formativi attuati dalla Sede Centrale

Punti di debolezza

-mancata strutturazione della comunicazione verso i principali stakeholders PRA e Tasse esterni. Le 
comunicazioni indirizzate dalla Direzione territoriale agli STA (versante PRA) e alle Delegazioni 
(versante Tasse Automobilistiche) principalmente rispondono all'esigenza di “correggere” errate modalità
operative degli stessi in riferimento alle attività svolte e ai -tempi di esecuzione degli adempimenti, 
potendosi definire come intervento di comunicazione "ex post". Ridotta la comunicazione "proattiva" con 
gli SH esterni.

Sebbene la comunicazione verso l'esterno di mission e vision sia sempre attiva attraverso il sito web ACI 
ITALIA e sito locale della Direzione Territoriale (servizi offerti agli utenti, modalità di fruizione dei 
servizi) e vengano comunicati agli stakeholder STA e Delegazioni apposite note di aggiornamento, manca
una strutturale analisi dei feedback da parte degli stessi, né è prevista una preventiva condivisione delle 
strategie.

Idee per il miglioramento

Strutturare un tavolo permanente di condivisione con la rete degli SH e concepire un sistema locale di 
ricezione dei feedback degli utenti.

Favorire una maggior sinergia con direzioni centrali a livello strategico/operativo.

Punteggi

Plan: 60 Do: 60 Check: 55 Act: 50 Media: 56,25

1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il miglioramento continuo

Sintesi

Le strutture gestionali volte a garantire agilità dell'organizzazione, definite a livello generale di Ente, 
trovano esplicazione dettagliata in Sede Territoriale in fase di organizzazione delle risorse umane rispetto 
agli obiettivi assegnati all'Ufficio. 

A livello territoriale funzioni e responsabilità sono definite nel rispetto delle declaratorie delle AREE di 
classificazione del personale come da CCNL e Contratto Integrativo di Ente.

E' definito un sistema informativo di gestione alimentato dal sistema interno di controllo e gestione del 
rischio mediante vari strumenti quali : funzionigramma di protocollo informatico, abilitazione agli 
applicativi PRA, TASSE, URP, SEGRETERIA, PROTOCOLLO INFORMATICO, riconosciute ai 
dipendenti in funzione delle attività svolte da ciascuno e dei livelli di responsabilità; sistema dei controlli 
di qualità TASSE, LISTE SPECIALI PRA, CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO STA PRA , SISTEMA 
DI GESTIONE CONTABILE SAP, ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE-PUBBLICAZIONE SUL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 



PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENZIALI,- pubblicazione in PAT dei contratti, delle 
determinazioni di spesa e la liquidazione delle fatture; sistema contabile SAP; (per i contratti stipulati , il 
CIG obbligatorio sulle fatture deve corrispondere a quello assegnato dall'ANAC , anch'esso indicato in 
PAT: l'assenza del CIG o l'indicazione errata è motivo di scarto delle fatture elettroniche (Decreto 
interministeriale del 24/08/2020 n. 132 - Min. Economia e Finanze).

Vengono fissati gli obiettivi di sede, per team e individuali, mediante lettere di conferimento incarichi e 
assegnazione attività; viene monitorato il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli standard di 
qualità (tempi di lavorazione e definizione formalità/risposta agli utenti) con cadenza periodica di breve 
periodo (monitoraggio quotidiano e periodico da applicativo SINTA, report settimanale delle attività 
richiesto per team di lavoro o al singolo dipendente) e di medio periodo, semestrale e annuale, (SMVP – 
Monitoraggio Obiettivi).

Vengono organizzate riunioni periodiche (annuali) in materia di anticorruzione.

La comunicazione all'interno della struttura verso i dipendenti si avvale principalmente di mail e 
videoconferenze, colloqui individuali in presenza/telefonici/via web.

La comunicazione esterna verso gli stakeholder non appare strutturata né organizzata in maniera organica,
ma sembra rispondere ad una esigenza di correzione di prassi e uso delle procedure non sempre in linea 
con gli indirizzi strategici e operativi dell'Ente.

Il personale esprime un giudizio complessivamente positivo rilevabile dalla lettura dei dati restituiti dal 
questionario.

Nel dettaglio la valutazione positiva (sommatoria delle risposte da 4 a 6) si attesta su valori superiori al 
79% (con una punta del 82,4% alla domanda 4) mentre nelle risposte D'accordo e Completamente 
d'accordo troviamo valori del 53%, 64,7% e 73,5%, rispettivamente per le domanda 3, 4 e 5, che 
denotano una larga conoscenza/condivisione da parte del personale delle attività svolte dalla Dirigenza di 
Sede.

Residua tuttavia una parte del personale, rappresentato da valori che oscillano tra il 17,6% e il 20,6%, che
manifesta insoddisfazione (sommatoria delle risposte da 1 a 3) circa l'operato della dirigenza in merito 
all'organizzazione, i compiti e i criteri di comunicazione interni ed esterni.

Dal focus, lato PRA e Tasse, emerge un giudizio positivo sulle modalità organizzative adottate dalla 
dirigenza relativamente alla definizione delle responsabilità e all'assegnazione di compiti e obiettivi e al 
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Dalla Segreteria del personale giungono segnalazioni di un eccessivo numero di mail e comunicazioni che
a volte si sovrappongono creando confusione e a volte causando ritardi nella presa in carico e lavorazione 
delle pratiche (ferie, permessi)

Dalla domanda 3 (Sulla base di aspettative e necessità degli stakeholder, la dirigenza ha definito 
l’organizzazione delle attività, le responsabilità, i compiti e le competenze del personale) emerge che il 
79,4% delle risposte esprime valutazione positiva da 4 a 6, mentre il 20,6% da 1 a 3 con una media 
generale del 4,38%. 

Dalla domanda 4 (La dirigenza definisce i risultati attesi dall’organizzazione, gli obiettivi individuali e/o 
di gruppo ai diversi livelli nonchè i modi per misurarli) emerge che il 82,4% delle risposte esprime 
valutazione da 4 a 6, mentre il 17,6% da 1 a 3 con una media generale del 4,59%. 

Dalla domanda 5 (La dirigenza assicura una buona comunicazione interna ed esterna, anche con l’utilizzo
di nuovi strumenti di comunicazione) emerge che il 79,4% delle risposte esprime una valutazione da 4 a 
6, mentre il 20,6% da 1 a 3 con una media generale del 4,82%



FOCUS GROUP: è stata posta la domanda n. 5 della traccia del focus da piattaforma . PUNTO DI 
VISTA DI: UAB, PRA, SEGRETERIA:- le assegnazioni periodiche di attività (mensili) sono percepite 
come utile e prezioso strumento di assegnazione di obiettivi , di programmazione e individuazione di 
responsabilità all'interno dell'organizzazione: I report forniti periodicamente e a scadenze fissate dai 
singoli o dai gruppi di lavoro sono percepiti come utile strumento di monitoraggio del raggiungimento 
degli obiettivi. 

SEGRETERIA DEL PERSONALE: si percepisce un appesantimento delle procedure a causa di 
sovrapposizione di comunicazioni e alto numero delle stesse. INTERVISTA AL DIRIGENTE: nessuna 
domanda è stata posta

Punti di forza

-le strutture gestionali per livelli, funzioni, responsabilità e competenze appaiono ben delineate, come 
definiti i compiti e le responsabilità a mezzo disposizioni di servizio, assegnazioni di attività, report di 
monitoraggio raggiungimento obiettivi

-apprezzabile lo sforzo della Sede di elaborare strumenti di supporto alle esigenze degli stakeholder 
esterni (privati e cittadini)

-il sistema informatico supporta il monitoraggio e il sistema interno di controllo e gestione del rischio

-gli obiettivi sono definiti e assegnati con chiarezza e ben comunicati al personale

-la comunicazione verso l'interno e l'esterno fa riferimento ai canali istituzionali (mail intranet, mail 
isituzionale, protocollo informatico, pec, Sito web, videocall, telefono)

-l'anticorruzione trova esplicitazione nelle modalità organizzative dell'ufficio, nella gestione delle linee di 
lavoro, nei corsi di formazione ad hoc e nella riunione periodica annuale

Punti di debolezza

-Rischio di appesantimento delle comunicazioni per sovrapposizione delle stesse

-La comunicazione esterna verso gli stakeholder non appare strutturata né organizzata in maniera 
organica, ma sembra rispondere ad una esigenza di correzione di prassi e uso delle procedure non sempre 
in linea con gli indirizzi strategici e operativi dell'Ente.

-si evidenzia che 20% e il 17,6%, manifesta insoddisfazione (sommatoria delle risposte da 1 a 3) circa 
l'operato della dirigenza in merito all'organizzazione, i compiti e i criteri di comunicazione interni ed 
esterni.

(domanda 3 : Sulla base di aspettative e necessità degli stakeholder, la dirigenza ha definito 
l’organizzazione delle attività, le responsabilità, i compiti e le competenze del personale 

domanda 4 :La dirigenza definisce i risultati attesi dall’organizzazione, gli obiettivi individuali e/o di 
gruppo ai diversi livelli nonchè i modi per misurarli.)

Dalla Segreteria del personale giungono segnalazioni di un eccessivo numero di mail e comunicazioni che
a volte si sovrappongono creando confusione e, a volte, causando ritardi nella presa in carico e 
lavorazione delle pratiche (ferie, permessi).

Idee per il miglioramento

Ottimizzare il flusso della comunicazione interna evitando ridondanza.



Favorire verifiche del livello interno di coinvolgimento del personale attraverso riunioni di focus sui 
flussi di lavoro e la loro gestione.

Strutturare una comunicazione sistematica con gli SH.

Punteggi

Plan: 50 Do: 50 Check: 50Act: 50 Media: 50

1.3 Ispirare, motivare e supportare il personale dell'organizzazione e agire come modello
di ruolo

Sintesi

L'Amministrazione attua una politica di gestione delle risorse umane volta a supportarle nel processo di 
cambiamento e trasformazione in atto attraverso percorsi formativi mirati.

Il processo di cambiamento e trasformazione in ambito PRA riguarda il D.U (D.Lgs.98/2017; in ambito 
Tasse Auto riguarda il Pago Bollo, il Fascicolo Digitale delle tasse auto accessibile on line dal cittadino, il
Nuovo Archivio Nazionale Integrato per la gestione delle tasse Automobilistiche, GEDI Tasse.

La formazione del personale è strumento di supporto e motivazione del personale ed è pianificata 
centralmente e attuata ad opera di DRUAG, DSI/referenti territoriali e UPDU/referenti territoriali per il 
lato PRA; sporadici interventi da SGTA per il lato Tasse.

A livello territoriale interventi formativi mirati vengono realizzati per i neo assegnatari di attività 
mediante addestramento on the job e affiancamento a colleghi esperti. Vengono organizzate riunioni 
periodiche per linee di lavoro in occasione di novità procedurali, normative, o per chiarire dubbi su 
procedure e modalità operative; si attua un confronto per mail (periodo di pandemia e smart working) tra 
colleghi interessati da problematiche comuni, con richiesta di ticket normativi e informatici al Centro 
propedeutici alla decisione da adottare, quando necessario.

Vengono comunicati con mail al team di lavoro o al singolo collega i risultati delle attività svolte e gli 
obiettivi raggiunti.

Nell'organizzazione del lavoro vengono considerate le esigenze personali per ferie e altre tipologie di 
assenza/permessi con la predisposizione di piani ferie in occasione dei periodi dell'anno in cui 
maggiormente si concentrano le richieste di ferie, contemperando le esigenze personali con quelle 
lavorative; le RSU partecipano alle contrattazioni di terzo livello; ad esempio per la predisposizione dei 
protocolli condivisi per misure di sicurezza da adottare nel periodo di emergenza sanitaria covid19; nel 
periodo di emergenza sanitaria sono organizzati piani di presenza in ufficio che contemperano pure le 
esigenze lavorative e personali.

Dal questionario emerge che: 

-in riferimento alla domanda 6 (La dirigenza agisce come esempio, comportandosi coerentemente con gli 
obiettivi ed i valori stabiliti) il 79,4 % esprime una valutazione da 4 a 6, mentre il 20,6 da 1 a 3 con un a 
media generale del 4,62%

- in riferimento alla domanda n.7 (Nell’organizzazione viene favorito un clima di rispetto, fiducia, 
collaborazione tra il personale e tra la dirigenza e il personale) emerge che il 76,5% esprime una 
valutazione da 4 a 6 mentre il 23,5% da 1 a 3 con una media generale del 4,29%. 

- in riferimento alla domanda 8 (La dirigenza mantiene regolarmente informato e consulta il personale su 
tutti i temi e le questioni principali) emerge che il 73,5% esprime una valutazione da 4 a 6, mentre il 26,5 
da 1 a 3 con una media generale del 4,44%



- in riferimento alla domanda 9 (La dirigenza responsabilizza e supporta il personale nella realizzazione 
dei compiti e fornisce feedback finalizzati al miglioramento delle prestazioni) emerge che il 73,5% 
esprime una valutazione da 4 a 6, mentre il 26,5 da 1 a 3.

Dal Focus group emerge che il personale si sente supportato e informato adeguatamente; qualche dubbio 
viene invece sollevato in merito all'uso della delega da parte della dirigenza.

DATI DEL QUESTIONARIO:

Dalla domanda n.6 (La dirigenza agisce come esempio, comportandosi coerentemente con gli obiettivi ed 
i valori stabiliti) emerge che il 79,4 % esprime una valutazione da 4 a 6, mentre il 20,6 da 1 a 3 con un a 
media ponderata generale del 4,62%

Dalla domanda n.7 (Nell’organizzazione viene favorito un clima di rispetto, fiducia, collaborazione tra il 
personale e tra la dirigenza e il personale) emerge che il 76,5% esprime una valutazione da 4 a 6 mentre il
23,5% da 1 a 3 con una media ponderata generale del 4,29%.

Dalla domanda n.8 (La dirigenza mantiene regolarmente informato e consulta il personale su tutti i temi e 
le questioni principali) emerge che il 73,5% esprime una valutazione da 4 a 6, mentre il 26,5 da 1 a 3 con 
una media ponderata generale del 4,44%

Dalla domanda n.9 (La dirigenza responsabilizza e supporta il personale nella realizzazione dei compiti e 
fornisce feedback finalizzati al miglioramento delle prestazioni) emerge che il 73,5% esprime una 
valutazione da 4 a 6, mentre il 26,5 da 1 a 3 con una media ponderata del 4,38%.

FOCUS GROUP

Sono state poste le domande 7,8 e 9 della traccia data dalla procedura .

Domanda 7 La dirigenza fornisce una sistematica informazione verso il personale e mantiene con esso un 
contatto costante?

Domanda 8 La dirigenza supporta il personale nella realizzazione dei compiti e per il raggiungimento 
degli obiettivi che l’organizzazione si propone?

Domanda 9 La dirigenza incoraggia la delega di responsabilità e la responsabilizzazione? Sollecita e 
favorisce idee e suggerimenti da parte del personale? Ci sono specifiche iniziative e sono utilizzati 
appositi ti strumenti?

Punti di forza emersi dalla discussione In relazione alla domanda n.7, è emerso che il contatto della 
direzione con il personale è costante e l'informazione è continua e sistematica sia al PRA che all'UAB.

Per quanto riguarda la domanda n.8, soddisfazione è stata espressa dal settore UAB che ha riferito casi in 
cui la Dirigenza si è prontamente attivata per risolvere problemi riscontrati dai dipendenti nell'attività 
lavorativa.

In merito alla domanda 9, è emerso che in UAB si fanno riunioni periodiche mensili che permettono di 
confrontarsi e di esporre idee e suggerimenti per migliorare continuamente l'attività. Si concorda sul fatto 
che l'ascolto ed il supporto sono continui.

Punti di debolezza emersi dalla discussione: Qualche problema di comunicazione e di informazione si è 
manifestato con l' URP , ma si tratta di casi isolati. Per quanto riguarda il supporto, nel settore PRA, ed in 
particolare nell'attività di sportello multifunzione, è stata evidenziata una difficoltà nel riuscire a seguire 
tutte le normative che si susseguono, soprattutto a livello procedurale, ed è stata manifestata l'esigenza di 
un maggiore supporto tecnico procedurale ma anche giuridico nell'affrontare casi problematici che si 
presentano allo sportello e che devono essere risolti dall'operatore prontamente e spesso in solitudine, se 



c'è un solo sportello multifunzione aperto.

Per quanto riguarda la domanda 9, al PRA è emerso un bisogno di più ampio confronto su varie 
tematiche, per una maggiore uniformità di trattamento dei vari casi che si presentano ed uniformità 
nell'interpretazione ed applicazione della disciplina PRA, che è molto vasta. E' stato rilevato, nel settore 
UAB, un certo accentramento decisionale da parte della dirigenza.

INTERVISTA AL DIRIGENTE: sono state poste le domande 8, 9, 10 della traccia proposta dalla 
piattaforma

RISPOSTA: inoltro al personale delle circolari, videoconferenze per l'intero ufficio o per specifiche linee 
di lavoro, email di chiarimento inoltrate ai colleghi su dubbi e problematiche rilevate risolte con 
immediatezza o dopo soluzione di ticket o richiesta di parere alla Sede centrale-

Punti di forza

quanto emerso dal focus:

-il contatto della direzione con il personale è costante e l'informazione è continua e sistematica sia al PRA
che all'UAB. 

-in UAB ha riferito casi in cui la Dirigenza si è prontamente attivata per risolvere problemi riscontrati dai 
dipendenti nell'attività lavorativa. 

-in UAB si fanno riunioni periodiche mensili che permettono di confrontarsi e di esporre idee e 
suggerimenti per migliorare continuamente l'attività. Si concorda sul fatto che -l'ascolto ed il supporto 
sono continui.

Quindi nella gestione del personale la leadership risulta ispirata da innovazione e si basa su fiducia 
reciproca e sull'apertura, funge da esempio coi gli obiettivi e i valori stabiliti, promuove la cultura del 
rispetto tra il personale. consulta e informa regolarmente il personale sulle questioni chiave relative 
all'organizzazione, responsabilizza e supporta il personale fornendo feedback per migliorare le 
performance, promuove una cultura dell'apprendimento continuo

Punti di debolezza

dal focus:

-Qualche problema di comunicazione e di informazione si è manifestato con l' URP , ma si tratta di casi 
isolati. 

-Per quanto riguarda il supporto, nel settore PRA, ed in particolare nell'attività di sportello multifunzione, 
è stata evidenziata una difficoltà nel riuscire a seguire tutte le normative che si susseguono, soprattutto a 
livello procedurale, ed è stata manifestata l'esigenza di un maggiore supporto tecnico procedurale ma 
anche giuridico nell'affrontare casi problematici che si presentano allo sportello e che devono essere 
risolti dall'operatore prontamente e spesso in solitudine, se c'è un solo sportello multifunzione aperto. 

-Per quanto riguarda la domanda 9, al PRA è emerso un bisogno di più ampio confronto su varie 
tematiche, per una maggiore uniformità di trattamento dei vari casi che si presentano ed uniformità 
nell'interpretazione ed applicazione della disciplina PRA, che è molto vasta. 

-E' stato rilevato, nel settore UAB, un certo accentramento decisionale da parte della dirigenza. Si auspica
un maggior uso della delega da parte della Dirigenza



Idee per il miglioramento

E' emersa l'esigenza di un maggiore supporto tecnico procedurale ma anche giuridico nell'affrontare casi 
problematici che si presentano allo sportello e che devono essere risolti dall'operatore prontamente e 
spesso in solitudine, se c'è un solo sportello multifunzione aperto. Si potrebbe pensare allo sviluppo di un 
gruppo specialistico interno, magari in partnership con il personale DSD.

Anche per ufficio tasse si punti a incontri di feedback con focus sulle modalità di gestione del carico e 
flusso di attività specifiche, per limitare accentramenti che creino inutile appesantimento.

Punteggi

Plan: 45 Do: 55 Check: 45 Act: 45 Media: 47,5

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri stakeholder 

Sintesi

L'Amministrazione ha individuato i principali stakeholder sia a livello centrale che a livello territoriale.

Il dialogo con il cittadino è alimentato in maniera costante e continua con diversi canali: con 
appuntamento in presenza fisica in Ufficio attraverso il servizio PRENOTACI, attivabile sia per web che 
per telefono; comunicazioni a mezzo e.mail alla Direzione Territoriale, URP, UAB; indirizzo pec; a 
mezzo call center URP e deviazione di chiamata su postazione dedicata alle Tasse Auto; sito informativo 
web della Direzione Territoriale. 

Esiste un servizio di analisi dei ringraziamenti e reclami assegnato all'URP ma non ci sono evidenze che 
sufficientemente rilevino una sistematica organizzazione degli stessi e la regolamentazione della loro 
gestione. 

I principali stakeholder pubblici sono individuati per i servizi erogati in materia di IPT e Tasse 
Automobilistiche.

In merito all'IPT, Il dialogo con la Città Metropolitana di Bari – Servizio Tributi è costante e si realizza 
con incontri via web, organizzati in occasione di dubbi interpretativi sul regolamento, di frequenti contatti
telefonici con i Funzionari di riferimento e di corrispondenza a mezzo mail e pec per richiesta di 
chiarimenti in merito alla gestione dell'IPT.

Prima dell'emergenza sanitaria ci sono stati incontri in Sede coni Funzionari in occasione dell'emanando 
nuovo Regolamento IPT del 2019.

Sporadici e occasionali i contatti telefonici con la Provincia BAT, principalmente in occasione di richiesta
da parte del funzionario preposto, di abilitazione al Servizio ACI “per le Province” e di mera 
comunicazione di modifica di un articolo del Regolamento IPT, effettuata nel 2020 telefonicamente prima
e poi notificata per pec. Non si evidenziano referenti certi del Servizio Tributi della Provincia BAT e si 
registrano invece difficoltà di individuazione dei referenti dei diversi settori di attività, mancando un 
dialogo proattivo con la Provincia.

Per la gestione delle tasse Automobilistiche, non rileva un rapporto diretto con la Regione Puglia, facendo
riferimento l'Ufficio al Referente regionale SGTA. 

Sono state sottoscritte partership con Associazione disabili, e Istituto Scolastico (Progetto alternanza 
scuola lavoro).

Costante e proficuo il rapporto con l'AC di Bari, che funge da tramite tra la D.T. Bari e la rete delle 
Delegazioni ACI.



Per gli Stakeholder privati -PDS STA e Tasse - rilevano comunicazioni della Direzione loro indirizzate 
con effetto di correggere prassi e procedure, mancando un sistema di riunioni periodiche e “preventive”.

Si evidenziano comunicazioni con i rappresentanti delle principali associazioni di categoria 
(UNASCA,SERMETRA) e un incontro organizzato in maggio 2021 per problematiche PRA. 

Si evidenzia che il focus group non ha rilevato punti di forza in merito al sottocriterio, mentre ha rilevato 
come punto di debolezza l'assenza di relazioni proattive con la Regione Puglia e auspica l'incremento di 
tavoli tecnici con DTT locale e incontri, anche formativi, con i PdS.

I dati del questionario confermano il dato del focus group, registrando una percentuale del 11% sul valore
n.6 (N.D.)

DATI DEL QUESTIONARIO

Dalla domanda n.10 (La dirigenza mantiene relazioni proattive con gli stakeholder, comprese le autorità 
pubbliche, per analizzare costantemente i loro bisogni ed aspettative) emerge che il 67,6% esprime una 
valutazione da 4 a 6 mentre il 20,6% da 1 a 3 con una media ponderata generale del 4,57%

FOCUS GROUP

E' stata posta la domanda n.10 - Gestire relazioni efficaci.- La dirigenza ha sviluppato relazioni proattive 
con gli stakeholder, comprese le autorità pubbliche? La dirigenza si adopera costantemente affinché 
l’organizzazione abbia una buona reputazione ed un’immagine positiva all'esterno?

Nessun punto di forza emerso dalla discussione.

Punti di debolezza emersi dalla discussione: E' emersa l'esigenza di incentivare le relazioni con la 
Regione Puglia, di incrementare i tavoli tecnici con la Motorizzazione e di realizzare incontri periodici 
formativi con i punti di servizio.

INTERVISTA AL DIRIGENTE: nessuna domanda è stata posta

Punti di forza

-gli stakeholders sono ben individuati

-non manca il supporto alle autorità politiche locali (in materia di IPT), quando richiesto

-la performance di Sede è allineata alle decisioni politiche 

-sono state sottoscritte partnership con Associazione disabili, e Istituto Scolastico (Progetto alternanza 
scuola lavoro)

-costante e proficuo il rapporto con l'AC di Bari, che funge da tramite tra la D.T. Bari e la rete delle 
Delegazioni ACI

-dal focus non sono stati individuati specifici e particolari punti di forza

Punti di debolezza

-Assenza di relazioni proattive con la Regione Puglia. Non strutturato il rapporto di collaborazione con la 
DTT locale.

-Reclami e ringraziamenti da parte del cittadino: non ci sono evidenze che sufficientemente rilevino una 
sistematica organizzazione degli stessi e la regolamentazione della loro gestione.



- Gli Stakeholder privati -PDS STA e Tasse - rilevano comunicazioni della Direzione loro indirizzate con 
effetto di correggere prassi e procedure, mancando un sistema di riunioni periodiche e “preventive”.

- Si evidenzia che il focus group non ha rilevato punti di forza in merito al sottocriterio, mentre ha 
rilevato come punto di debolezza l'assenza di relazioni proattive con la Regione Puglia e auspica 
l'incremento di tavoli tecnici con DTT locale e incontri, anche formativi, con i PdS.

Idee per il miglioramento

-tavoli tecnici con DTT locale;

-incontri, anche formativi, con i PdS.

Punteggi

Plan: 30 Do: 30 Check: 20 Act: 15 Media: 23,75

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

2.1 Identificare i bisogni e le aspettative degli stakeholder, unitamente alle informazioni
sull’ambiente esterno e a quelle rilevanti sulla gestione 

Sintesi

La rete di Sportello Telematico e dei punti di servizio tasse sono chiaramente individuati e collegati 
operativamente, tuttavia manca una analisi strutturata in termini sistematici dei bisogni e delle aspettative 
e questo emerge anche dati dati di percezione raccolti nel questionario. Si è risposto ad esigenze 
contingenti, relativamente agli impatti dovuti a nuove implementazione dei software di gestione dei 
servizi (DL98 e GEDI tasse, ad esempio), supportando la rete attraverso l’assistenza telefonica e mail e 
fornendo supporti informativi e tutorial (GEDI).

Più rari i rapporti con gli SH istituzionali, limitati a occasionali tavoli di lavoro (IPT con città 
metropolitana BA e provincia BAT). Regolare il rapporto con AC Bari, anche se più spiccatamente di 
tipo operativo e articolato prevalentemente a livello di dirigenza.

Tra gli SH istituzionali una particolare rilevanza ha la Regione Puglia in riferimento alla tassa auto. Il 
rapporto non è diretto, sebbene negli anni passati vi fosse un rapporto di collegamento sistematico. Ad 
oggi è gestito esclusivamente dalla competente Direzione nazionale. Questo tuttavia non ha impedito, per 
esempio, che il lavoro di concepimento e redazione della modulistica regionale tasse, sviluppata e 
realizzata su iniziativa della DT Bari-Bat, fosse adottato dalla Regione Puglia per l’intero territorio 
regionale.

Per quanto riguarda il personale vi è un regolare e condiviso criterio di assegnazione di incarichi 
(attraverso regolare comunicazione mail, oggi mensile) e una valutazione puntuale dei risultati in 
relazione alle schede del SMVP. Molto reattivamente si è risposto all’emergenza covid attraverso una 
strutturazione dei presidi in presenza (quando non previsto lockdown totale), attraverso una griglia in 
aggiornamento mensile, comunicata regolarmente al personale attraverso mail.

L’informazione e la formazione circa le riforme introdotte dal DL 98 sono state capillari attraverso mail e 
incontri e affiancamento on job; benché l’impatto delle procedure abbia comportato stress e talora 
difficoltà operative, la risposta degli SH coinvolti sta risultando sufficiente ad assorbire l’impatto di 
questa riforma istituzionale.

Sul settore Tasse non vi sono linee di lavoro arretrate e i controlli di primo livello, organizzati a partire 
dal report di consegna delle pratiche tasse (concepito e realizzato in formato foglio elettronico dalla DT), 
hanno avuto una decisa svolta da quando la Direzione centrale Tasse, su input di quella locale, ci ha 



dotato di una estrazione analitica di dati del “lavorato” dai PdS, mai resa disponibile prima (controlli tasse
GEDI ad esempio).

Negli Ultimi due anni si sono consolidati tutti i processi di valutazione delle performances e, sebbene non
ancora riportati ad un sintesi sinottica dell’intera DT, i dati vengono regolarmente comunicati a mezzo 
mail al personale.

Non altrettanto avviene con la rete PdS e STA , verso cui si evidenzia un fattore di debolezza degno della 
massima attenzione. 

Nei confronti dell’utenza la risposta all’assistenza è organizzata per ricevere richiesta da telefono, prima 
attraverso numeri per settore, oggi attraverso numero verde gestito da URP e personale dedicato, con 
instradamento eventuale a settore tasse per competenza. La risposta alle mail URP/PRA/tasse è 
razionalizzata attraverso una gestione comune delle caselle condivise per settore nel server di posta. 
Ugualmente per le PEC si risponde ad una distribuzione a singoli per aree di competenza. Un fattore di 
debolezza è dato dalla mancanza di reportistica circa reclami e ringraziamenti, che pur se gestiti secondo 
le tempistiche previste, non vengono raccolti come indicatori del livello di gradimento del servizio.

Alla domanda se la definizione della propria strategia di breve e lungo periodo, l’organizzazione osservi 
costantemente i cambiamenti dell’ambiente esterno (legali, politici, demografici ecc.) e le aspettative e 
necessità attuali e future degli stakeholder, emerge che il 64,7% delle risposte esprime valutazione da 4 a 
6, mentre il 23,5% da 1 a 3 con una media valutativa generale del 4,33%.

Alla domanda se per la definizione della propria strategia, l’organizzazione valuta sistematicamente le 
prestazioni e capacità interne, i propri punti di forza, di debolezza, i rischi e le opportunità, l’88,2% delle 
risposte esprime una valutazione da 4 a 6, mentre il 5,9 da 1 a 3 con media valutativa del 4,69%. Sensibile
il picco del 69,2% attribuito alla somma dei valori 5 e 6.

Alle domande al Dirigente se per la definizione della propria strategia, l’organizzazione valuta 
sistematicamente le prestazioni e capacità interne, i propri punti di forza, di debolezza, i rischi e le 
opportunità; se le strategie e i piani siano facilmente correlabili con mission e vision dell’organizzazione; 
quali siano i documenti che le esprimono e come si reperiscano le risorse, lo stesso ha riferito che, in 
questo periodo di transizione, dove le attività vengono assegnate mensilmente o settimanalmente, c'è una 
variazione frequente delle linee di lavoro, che necessita di un monitoraggio delle stesse, per ripartire le 
attività in modo più congruo possibile. Il monitoraggio e la reportistica che abbiamo realizzato sono 
finalizzati a comprendere se ci siano delle difficoltà per eventualmente porvi rimedio.

Nel Focus group si è approfondito se siano stati definiti nella nostra organizzazione tutti gli stakeholders, 
interni ed esterni e se siano state definite modalità per analizzare i bisogni e le aspettative di questi 
stakeholders e i bisogni e le aspettative del personale. E’ emerso che, pur essendoci attenzione e ascolto 
verso i vari stakeholders, compreso il personale, manca una strutturazione ed una definizione delle 
modalità di analisi.

Punti di forza

Tanto dal questionario, che ha rilevato una valutazione media del 4,33%, che da intervista e Focus group 
è emerso che le strategie di breve e lungo periodo sono ben definite e condivise col personale.

Particolarmente sensibile la capacità di reattività al cambiamento, data la risposta all'emergenza sanitaria 
e i risultati verificati dai monitoraggi.

Gli SH istituzionali sono chiaramente individuati e i rapporti operativi sono trasparenti ed operativamente
efficaci.

La formazione è un processo ben assimilato e, almeno fino a prima dell'emergenza sanitaria, è stato molto
importante il percorso formativo on job che risulta il più efficace nell'acquisizione di competenze e 



conoscenze.

La filiera dei controlli è molto definita e consente un'analisi dei dati molto puntuale. Alcuni strumenti di 
monitoraggio sono stati concepiti in loco, in quanto previsti centralmente, ma non strutturati con idonea 
piattaforma (es. report consegna assistenza tasse auto da PdS).

Punti di debolezza

Nel Focus group si è approfondito se siano stati definiti nella nostra organizzazione tutti gli stakeholder, 
interni ed esterni e se siano state definite modalità per analizzare i bisogni e le aspettative di questi 
stakeholder e i bisogni e le aspettative del personale.

E’ emerso che, pur essendoci attenzione e ascolto verso i vari stakeholder, compreso il personale, manca 
una strutturazione ed una definizione delle modalità di analisi. Manca infatti una analisi strutturata in 
termini sistematici dei bisogni e delle aspettative degli stessi. Manca anche l'analisi delle note di 
gradimento e reclamo dell'utenza.

Una criticità emersa è relativa al rapporto con Regione Puglia in riferimento alla tassa auto. Il rapporto 
non è più diretto, contrariamente al passato e l'attuale rapporto "mediato" dalla Direzione centrale frena 
un certo dinamismo operativo.

Manca una sintesi sinottica dei risultati da condividere con gli SH interessati.

In ambito formativo manca il contatto con l'utenza professionale e quindi lo scambio delle conoscenze 
avviene spesso in maniera esperienziale e non è strutturato come processo.

Sebbene la filiera dei controlli sia molto accurata e la dirigenza ne condivida i risultati, manca un'analisi 
condivisa dei dati in termini di punti di forza/debolezza.

Idee per il miglioramento

Oltre a tavoli periodici di aggiornamento con gli SH professionali e istituzionali, sarebbe necessaria una 
raccolta sistematica di feedback da parte degli SH. Si potrebbe ipotizzare un autonomo rilevamento 
periodico della soddisfazione del cliente, focalizzato sui servizi offerti dalla DT.

Punteggi

Plan: 35 Do: 40 Check: 30 Act: 30 Media: 33,75

2.2 Sviluppare strategie e piani basati sulle informazioni raccolte 

Sintesi

La pianificazione delle attività dell’ufficio è improntata secondo l’obiettivo di organizzare i carichi di 
lavoro in modo che questi possano essere smaltiti nei tempi previsti per ogni linea di lavoro. 

La linea del PRA e la linea TASSE nonché l’assistenza URP, sono oggi organizzati attraverso griglie di 
assegnazione mensili. 

Con l’intento di provvedere ad una mappatura dei processi, nell'ottica della migliore organizzazione 
dell'Ufficio, si è proceduto ad un monitoraggio settimanale delle attività su tutte le linee di lavorazione e 
di successivo controllo, che costituisse un ausilio per garantire la più corretta ripartizione delle attività 
lavorative. 

Parimenti sono stati comunicati gli obiettivi che l’ufficio deve raggiungere, anche attraverso 
comunicazioni mail di aggiornamento degli stessi. Conseguentemente e nelle stesse modalità (ma anche 



attraverso incontri con il personale per settori, in periodo pre-covid) si sono concordate le strategie. La 
dirigenza propone o dispone tali strategie in ottemperanza a mission e vision dell’Ente, ma queste restano 
pur sempre suscettibili di modulazione, a fronte del recepimento di indicazioni provenienti dal personale. 

Per ciò che concerne l’organizzazione interna delle risorse umane, si cerca di contemperare le esigenze 
personali e quelle di servizio attraverso una programmazione condivisa delle ferie e con l’utilizzo di tutti 
gli strumenti di flessibilità disponibili contrattualmente. (flessibilità oraria, Part Time, Telelavoro, etc.)

Passando agli SH esterni, gli STA e i PDS sono collegati quotidianamente attraverso gli sportelli, il 
presidio telefonico e quello mail. 

Per il settore TASSE si è provveduto a razionalizzare la consegna delle pratiche attraverso un report 
(foglio elettronico di calcolo) appositamente concepito e correntemente aggiornato. Tuttavia manca uno 
strutturato coinvolgimento in termini di condivisione e pianificazione sulla base di bisogni ed esigenze 
della rete esterna. In tale direzione si era ipotizzato un tavolo periodico con i PdS del settore Tasse; non è 
stato tuttavia ancora pianificato.

Con l’utenza cliente il rapporto si limita allo sportello e alle linee di contatto tel./mail/Pec, organizzate in 
modo da riuscire a dare risposta al 100/% delle richieste pervenute. Non vi è un criterio di analisi del 
reclamo o dei ringraziamenti degli SH in termini di customer satisfaction e ciò individua una specifica 
area di miglioramento. 

Con gli SH istituzionali solo occasionali incontri operativi, mentre con AC Bari il rapporto operativo-
strategico è più costante. 

La strategia di reazione all'emergenza sanitaria ha visto la cooperazione di tutti gli SH interni ed esterni 
che, con pochissime eccezioni nella rete esterna, hanno saputo velocemente adeguare la propria 
operatività. Si è accelerato il processo di riduzione della carta (e della conseguente consegna pro-
manibus) attraverso passaggio alla scansione di tutta la documentazione tasse e inserimento con firma 
digitale in architettura GEDI. A tal proposito si è approntato un tutorial VIDEO per la rete dei PdS.

L’opportunità dello sportello PRA a domicilio, che aveva visto due accordi di partnership con Anglat e 
Alzheimer Onlus di Bari, si è interrotta durante l’emergenza. Tuttavia l’ufficio ha potenziato la home 
page del sito www.up.aci.it/bari aggiornandolo con continuità con tutte le FAQ e le variazioni che si sono
succedute. 

Altrettanto si mantiene aggiornata la sezione mobilità e disabili nella quale sono disponibili info 
specifiche per i diversamente abili.

Alla domanda se l’organizzazione sviluppi e riesamini la strategia, coinvolgendo gli stakeholders e 
tenendo conto delle loro aspettative e necessità ben l’82,4% delle risposte è tra 4 e 6 mentre 11,8% tra 1 e 
3 con una percentuale valutativa media del 4,31%.

Alla domanda se l’organizzazione sviluppi piani e programmi a tutti i livelli, definendo indicatori e 
risultati attesi, l’82,4% delle risposte è tra 4 e 6 mentre 11,8% tra 1 e 3 con una percentuale valutativa 
media del 4,50%.

L’intervista al Dirigente, ha evidenziato che il tipo di organizzazione in atto, che prevede l’assegnazione 
delle attività (oggi mensile e prima settimanale), è monitorata attraverso la reportistica interna che risulta 
capace di attenzionare eventuali aree in sofferenza per operare i correttivi gestionali idonei. Il focus 
segnala che, pur essendoci attenzione e ascolto verso i vari stakeholder, compreso il personale, manca una
strutturazione ed una definizione delle modalità di analisi di bisogni e aspettative.

Punti di forza

Il questionario evidenzia una media valutativa del 4.50% sul livello di definizione di indicatori e risultati 



di performance. La DT è aggiornata e i carichi di lavoro risulta vengano smaltiti con regolarità ed 
efficacia.

Gli istituti a beneficio del personale sono garantiti e ben razionalizzati.

L'ufficio fa fronte alle esigenze informative e di corrispondenza con l'utenza, con prontezza e 
organizzazione.

Risulta rilevante la capacità dimostrata dal personale nell'adattamento all'adozione di nuovi strumenti e 
piattaforme digitali per la riduzione degli sprechi e per l'archiviazione digitale.

La strategia di reazione all'emergenza sanitaria ha visto la cooperazione di tutti gli SH interni ed esterni 
che, con pochissime eccezioni nella rete esterna, hanno saputo velocemente adeguare la propria 
operatività. 

Si è accelerato il processo di riduzione della carta (e della conseguente consegna pro-manibus) attraverso 
passaggio alla scansione di tutta la documentazione tasse e inserimento con firma digitale in architettura 
GEDI. A tal proposito si è approntato un tutorial VIDEO per la rete dei PdS.

L’opportunità dello sportello PRA a domicilio, che aveva visto due accordi di partnership con Anglat e 
Alzheimer Onlus di Bari, si è interrotta durante l’emergenza. Tuttavia l’ufficio ha potenziato la home 
page del sito www.up.aci.it/bari aggiornandolo con continuità con tutte le FAQ e le variazioni che si sono
succedute.

Altrettanto si mantiene aggiornata la sezione mobilità e disabili nella quale sono disponibili info 
specifiche per i diversamente abili.

Punti di debolezza

Gli SH esterni non sono coinvolti nelle iniziative se non come utenti. Manca completamente la co-
progettazione, dove possibile e auspicabile. Questo dato è chiaramente emerso nel focus e parzialmente 
dalle risposte al quesito 13 con una media valutativa del 4.33%.

Sembra riverberarsi verso gli SH, la mancanza di una analoga prassi co-progettativa a livello operativo tra
Direzioni centrali e DT.

Per il settore TASSE si è provveduto a razionalizzare la consegna delle pratiche attraverso un report 
(foglio .xls) appositamente concepito e correntemente aggiornato. Tuttavia manca uno strutturato 
coinvolgimento in termini di condivisione e pianificazione sulla base di bisogni ed esigenze della rete 
esterna. In tale direzione si era ipotizzato un tavolo periodico con i PdS del settore Tasse; non è stato 
tuttavia ancora pianificato.

Con l’utenza cliente il rapporto si limita allo sportello e alle linee di contatto tel./mail/Pec, organizzate in 
modo da riuscire a dare risposta al 100/% delle richieste pervenute. Non vi è un criterio di analisi del 
reclamo o dei ringraziamenti degli SH in termini di customer satisfaction e ciò individua una specifica 
area di miglioramento.

Con gli SH istituzionali solo occasionali incontri operativi.

Idee per il miglioramento

Circa la mancanza di coprogettazione con le Direzioni competenti, potrebbe rivelarsi utile incrementare le
occasioni di approfondimento locale per settore, che possano raccogliere criticità o suggerimenti da 
trasmettere alle stesse.



Punteggi

Plan: 40 Do: 50 Check: 25 Act: 30 Media: 36,25

2.3 Comunicare, attuare e riesaminare le strategie e i piani 

Sintesi

Le strategie provenienti dalla necessità di continua gestione delle pratiche in ingresso, con quotidiano 
aggiornamento in termini quantitativi, comporta un’attenzione specifica alla filiera dei controlli. I 
controlli sono attivati su tutte le linee di lavoro. Il piano di gestione si articola con una regolare 
assegnazione al personale di attività e obiettivi, attraverso una mail periodica (prima settimanale, ora 
mensile). Vi è inoltre un’assegnazione di specifici incarichi nelle attività di supporto al personale, ai 
servizi di segreteria, protocollo informatico, in tutte le attività di controllo e connesse all’URP e alle 
funzioni delegate e alla manutenzione del sito web. 

Sul versante dei controlli, nel caso del PRA, finché è stata prevista la consegna cartacea, si era pianificata 
una gestione in ingresso che assoggettava tutte le convalide di formalità in esenzione per disabilità, ad un 
trattamento specifico che ne verificasse i requisiti. Tale controllo, già in fase di pre-convalida, ha 
consentito una richiesta all'utenza di integrazione degli importi IPT dal 10% del totale lavorato, senza 
generare contenzioso (vedi grafico in Registro di valutazione).

Altra leva strategica è stata costituita dalla svolta decisa verso la dematerializzazione della 
documentazione relativa alle istanze Tasse (il settore aveva una catalogazione per tipologia di pratica e 
per targa, molto funzionale e consolidata, ma certamente esigente di spazi) L’emergenza covid ha creato 
la contingenza per un cambio repentino e così si è approfittato del primo lockdown 2020 e del relativo 
numero basso di istanze, per avviare il processo e assistere i PdS telefonicamente nel familiarizzare con la
gestione documentale integrata (GEDI). Successivamente si è realizzato un tutorial video ad hoc, diffuso 
su base territoriale, per rafforzarne l’incidenza.

In tutto questo il punto di debolezza è stato costituito dalla mancanza di condivisione in fase di 
progettazione con gli SH coinvolti, per cui il processo è stato inizialmente recepito non entusiasticamente.

In termini di monitoraggio e valutazione degli impatti, l’appena citato fattore di debolezza, indica una 
necessità di miglioramento di tali relazioni, almeno con l’utenza professionale. L’utenza privata infatti 
risponde ad esigenze differenti, molto bene assorbite dai sistemi di comunicazione attivi (che nel periodo 
di lockdown sono stati rafforzati con lo sportello ACI virtuale) e dal presidio URP e Tasse.

Nell’ambito dei monitoraggi la gestione delle risorse finanziarie, anche se priva di condivisione col 
personale in termini progettuali, risulta efficiente in termini di risposta alle esigenze strategico-operative.

Fondamentale infine, nel monitoraggio dell’attività della DT, è il SMVP la cui regolare 
somministrazione, attraverso mail, incontri e colloqui nei tempi e nelle modalità cadenzate dagli accordi, 
raccoglie i dati di performance con precisione. Forse la raccolta sinottica delle performances e la 
pubblicità dei dati di risultato, potrebbe rispondere all’esigenza, scaturita dal Focus, di rafforzare la 
comunicazione della strategia e dei risultati verso l'esterno.

Alla domanda se l’organizzazione monitori sistematicamente il raggiungimento dei risultati e valuti le 
performance, l’85,3% delle risposte si e verificato tra 4 e 6 e 5,9% tra 1 e 3, con media valutativa del 
4,87% e un picco sensibile del 74,2% nei valori 5 e 6. 

Dal Focus emerge che nel settore Tasse vengono comunicati gli esiti dei controlli di qualità ed i risultati 
raggiunti nelle varie linee di lavoro. Sia al settore Tasse che al PRA gli obiettivi di lavoro vengono 
comunicati con i piani mensili delle attività ed aggiornati in ragione di eventuali criticità e/o urgenze. 

Viene comunicata la strategia relativa alla digitalizzazione dei processi, sia al PRA che all'UAB.



Punti di forza

Dal Focus e dai questionari emerge che sia al settore Tasse che al PRA gli obiettivi di lavoro vengono 
comunicati con i piani mensili delle attività ed aggiornati in ragione di eventuali criticità e/o urgenze. 

Parimenti viene comunicata la strategia relativa alla digitalizzazione dei processi.

La DT dimostra un atteggiamento proattivo nel realizzare e rendere disponibili supporti operativi e/o 
formativi nonché assistenza agli SH professionali.

Sul versante dei controlli, nel caso del PRA, finché è stata prevista la consegna cartacea, si era pianificata 
una gestione in ingresso che assoggettava tutte le convalide di formalità in esenzione per disabilità, ad un 
trattamento specifico che ne verificasse i requisiti. Tale controllo, già in fase di pre-convalida, ha 
consentito una richiesta all'utenza di integrazione degli importi IPT dal 10% del totale lavorato, senza 
generare contenzioso (vedi risultati in criterio 9.1).

Una leva strategica è stata costituita dalla svolta decisa verso la dematerializzazione della 
documentazione relativa alle istanze Tasse (il settore aveva una catalogazione per tipologia di pratica e 
per targa, molto funzionale e consolidata, ma certamente esigente di spazi). L’emergenza covid ha creato 
la contingenza per un cambio repentino e così si è approfittato del primo lockdown 2020 e del relativo 
numero basso di istanze, per avviare il processo e assistere i PdS telefonicamente nel familiarizzare con la
gestione documentale integrata (GEDI). Successivamente si è anche realizzato un tutorial video ad hoc, 
diffuso su base territoriale, per rafforzarne l’incidenza.

Punti di debolezza

Occorre rafforzare la comunicazione della strategia e dei risultati verso l'esterno.

Manca una raccolta sinottica delle performances e la pubblicità dei dati di risultato volta a rafforzare la 
comunicazione della strategia e dei risultati verso l'esterno.

A proposito della smaterializzazione della documentazione Tasse attraverso GEDI, il punto di debolezza 
è stato costituito dalla mancanza di condivisione in fase di progettazione con gli SH coinvolti, per cui il 
processo è stato inizialmente recepito non entusiasticamente.

In termini di monitoraggio e valutazione degli impatti, l’appena citato fattore di debolezza indica una 
necessità di miglioramento di tali relazioni, almeno con l’utenza professionale. 

Nell’ambito dei monitoraggi la gestione delle risorse finanziarie risulta priva di condivisione col 
personale in termini progettuali.

Idee per il miglioramento

Potrebbe essere utile creare uno spazio web riservato al personale (e magari anche all'utenza 
professionale) che raccolga e pubblichi i risultati di sede con regolarità.

Punteggi

Plan: 40 Do: 45 Check: 40 Act: 30 Media: 38,75

2.4  Gestire  il  cambiamento  e  l’innovazione  per  assicurare  agilità  e  resilienza
dell’organizzazione 

Sintesi

Le modificazioni introdotte dal DL98 e in materia di gestione dell’assistenza alla Tassa Auto (con 
riferimento alla implementazione del sistema pagoPA e alla smaterializzazione della documentazione) 



hanno comportato la necessità di sessioni formative, molte delle quali svolte on job. Quindi alla 
formazione on line è stato indispensabile affiancare la condivisione di conoscenze e competenze 
trasversali. 

La comunicazione con gli SH, seppur dettata dalla notevole successione degli aggiornamenti PRA, talora 
così ravvicinati da creare stress e disorientamento, è stata comunque completa. Le piattaforme 
frequentemente instabili in fase di avvio di nuovi step, hanno ingenerato talora frustrazione. La 
pianificazione di medio periodo ha ceduto il passo a quella di breve termine, attraverso una assegnazione 
settimanale delle attività a mezzo mail. L’impatto negativo è stato comunque superato solo con una 
migliore stabilizzazione delle procedure. 

Sul versante tasse, per ciò che riguarda pago PA, ha pesato talora la mancanza d’interlocuzione con la 
Direzione centrale per cui si sono dovute effettuare richieste di aggiornamenti delle procedure, come per 
la visibilità dei codici IUV per il contenzioso in SINTA. 

Per la dematerializzazione dei fascicoli di assistenza tasse e l’utilizzo dell’applicativo GEDI, 
approfittando della riduzione del volume di istanze provocata dal lockdown, si è invece proceduto con 
una assistenza ai PdS telefonica e mail molto approfondita, integrata successivamente con la realizzazione
e diffusione di un video tutorial specifico. 

Tutta l’emergenza sanitaria ha messo positivamente in gioco la capacità di reagire attraverso l’utilizzo 
delle tecnologia e quindi di innovare processi comunicativi e operativi da molto tempo consolidati. 

Sono stati pianificati i presidi in presenza e le fasi di consegna del cartaceo e ci si è avvalsi dello sportello
virtuale e della PEC per recepire le istanze da parte dei diversi SH. Si è potenziato il sito web locale 
sfruttando la sezione “importante” che è rimasta on line ed è stata costantemente aggiornata, fino ad oggi, 
con istruzioni e link ai servizi e alle FAQ.

Particolare attenzione è stata posta al trattamento del processo di acquisizione dei file prodotti dalla 
rivendita di autoveicoli. Anche lì si è predisposto che tutta la lavorazione fosse trasferita on-line 
(eliminando la trasmissione del supporto magnetico fisico, potendosi archiviare in hard disk il file 
ricevuto via mail insieme al report attività tasse). Tutte le richieste di variazioni a quanto già lavorato, 
passano al vaglio del dirigente per autorizzazione. Questo processo autorizzativo rallenta gli interventi ed 
è stato proposto un riesame della procedura.

Emerse in fase di confronti successivi al focus alcune difficolta di rapporto operativo col gruppo HDA di 
Acinformatica, soprattutto per la gestione di alcuni ticket risultata un po' ambigua. Nessuna informazione 
è nota alla DT circa il presidio del servizio INFO BOLLO, per cui si auspicherebbe un collegamento per 
evitare alcune difformità verificate nella risposta all'utenza.

Con riguardo alle proposte da parte del personale, è stata condivisa con la DSI la proposta di 
implementazione nella app AciSpace di un servizio di feedback circa le pratiche tasse auto, con 
particolare cura alla categoria dei disabili. 

Inoltre la direzione territoriale ha concepito, sviluppato e realizzato la modulistica di assistenza Tasse 
oggi in uso nell’intero territorio regionale, realizzando anche un vademecum d’istruzioni circa le istanze 
d’esenzione per disabili che è rinvenibile nella sezione mobilità e disabili del sito www.up.aci.it/bari

Alla domanda se l’organizzazione valuti e identifichi le necessità di cambiamento e di innovazione 
coinvolgendo il personale e gli altri stakeholder, il 79,4% ha espresso una valutazione da 4 a 6, mentre il 
17,6% da 1 a 3, con un impatto valutativo del 4,33%.

Punti di forza

La capacità di adattamento alle modificazioni introdotte dal DL98, dalla dematerializzazione della 
documentazione tasse e dall'avvio di PagoPA, fino a all'emergenza sanitaria con il relativo massiccio 



ricorso allo SW ha dimostrato quanto efficacemente l'organizzazione sia riuscita ad adattarsi al 
cambiamento, riportando risultati di performance ottimali. 

Per la dematerializzazione dei fascicoli di assistenza tasse e l’utilizzo dell’applicativo GEDI, 
approfittando della riduzione del volume di istanze provocata dal lockdown, si è invece proceduto con 
una assistenza ai PdS telefonica e mail molto approfondita, integrata successivamente con la realizzazione
e diffusione di un video tutorial specifico.

Tutta l’emergenza sanitaria ha messo positivamente in gioco la capacità di reagire attraverso l’utilizzo 
delle tecnologia e quindi di innovare processi comunicativi e operativi da molto tempo consolidati.

Sono stati pianificati i presidi in presenza e le fasi di consegna del cartaceo e ci si è avvalsi dello sportello
virtuale e della PEC per recepire le istanze da parte dei diversi SH. Si è potenziato il sito web locale 
sfruttando la sezione “importante” che è rimasta on line ed è stata costantemente aggiornata, fino ad oggi, 
con istruzioni e link ai servizi e alle FAQ.

L'emergenza ha messo positivamente in gioco la capacità di reagire attraverso l’utilizzo delle tecnologia e
quindi di innovare processi comunicativi e operativi consolidati.

Punti di debolezza

Alla domanda 18 (L’organizzazione valuta e identifica le necessità di cambiamento e di innovazione 
coinvolgendo il personale e gli altri stakeholder?), il 79,4% ha espresso una valutazione da 4 a 6, mentre 
il 17,6% da 1 a 3, con un impatto valutativo del 4,33%.

Questo risultato evidenzia che, nonostante la capacità di risposta a cambiamento e innovazione, la 
mancanza di coinvolgimento degli SH produca un impatto negativo. 

Probabilmente pesa nel giudizio la scarsa propensione delle Direzioni centrali a co-progettare con la base 
le strategie e le relative modalità operative.

Sul versante tasse, per ciò che riguarda pago PA, ha pesato talora la mancanza d’interlocuzione con la 
Direzione centrale per cui si sono dovute effettuare richieste di aggiornamenti delle procedure, come per 
la visibilità dei codici IUV per il contenzioso in SINTA.

In considerazione dell'attenzione posta al trattamento del processo di acquisizione dei file prodotti dalla 
rivendita di autoveicoli, si è predisposto che tutta la lavorazione fosse trasferita on-line. Tutte le richieste 
di variazioni a quanto già lavorato, passano al vaglio del dirigente per autorizzazione. Questo processo 
autorizzativo rallenta gli interventi ed è stato proposto una revisione della procedura.

Emerse in fase di confronti successivi al focus alcune difficoltà di rapporto operativo col gruppo Help 
Desk Aciinformatica (HDA), soprattutto per la gestione di alcuni ticket risultata un po' ambigua. Nessuna 
informazione è nota alla DT circa il presidio del servizio INFO BOLLO, per cui si auspicherebbe un 
collegamento per evitare alcune difformità verificate nella risposta all'utenza.

Idee per il miglioramento

Favorire o incrementare dialogo operativo con le direzioni strategiche competenti per settore.

Supportare l'iniziativa di produzioni di supporti, come il video tutorial GEDI Tasse, al fine di formare con
regolarità ad eventuali nuove implementazioni.

Approfittare dell'avvenuto consolidamento della modalità webinar per tenere incontri periodici con gli 
SH, evitando gli spostamenti per raggiungere una sede d'incontro.



Punteggi

Plan: 45 Do: 45 Check: 35 Act: 30 Media: 38,75

CRITERIO 3: PERSONALE

3.1 Gestire e migliorare le risorse umane per supportare la strategia dell’organizzazione 

Sintesi

Gestire e migliorare le risorse umane per supportare la strategia dell’organizzazione

Un’efficace gestione delle risorse umane permette al personale di contribuire in modo efficace e 
produttivo alla mission, alla vision e al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.

L'amministrazione centrale analizza e sviluppa le esigenze attuali e future di risorse umane attuando una 
politica di gestione in linea con la strategia dell'ente, utilizzando strumenti quali: il sistema di misurazione
e valutazione delle performance, le contrattazioni nazionali, l'organigramma, i piani per la formazione, il 
piano delle performance, piano triennale dei fabbisogni del personale,bilancio delle competenze.

La nostra Dirigenza, con l'obiettivo di supportare una cultura condivisa del risultato, e ispirandosi ai 
principi di trasparenza, equità e neutralità, intraprende le azioni per applicare gli strumenti forniti 
dall'amministrazione centrale tramite: organizzazione presenze, conferimenti di incarichi, assegnazione di
incarichi tramite schede di assegnazione obiettivi , disposizioni di servizio, accordi e contrattazioni 
decentrate e applicazione dei protocolli nazionali (es. emergenza covid 19) e monitorando 
sistematicamente la performance e conducendo dialoghi con il personale con le schede di 
autovalutazione.

Nella valutazione di questo aspetto, nell'intervista al dirigente è emerso che la Direzione Territoriale ha 
poca autonomia in alcuni campi specifici (reclutamento, riallocazione, promozioni e riconoscimenti al 
personale) e si limita a declinare localmente le indicazioni dell'amministrazione centrale.

L'ambito rimesso alla Direzione Territoriale riguarda gli affiancamenti e la formazione on the job, per 
agevolare lo sviluppo trasversale delle competenze, finalizzate ad una ottimale distribuzione dei carichi di
lavoro.

Dal questionario emerge che una parte del personale (intorno al 30%) non percepisce una regolare analisi 
dei bisogni del personale né una politica di gestione chiara, trasparente e coerente con gli obiettivi 
strategici, e rileva poca attenzione nel rispetto delle pari opportunità, differenze e bilanciamento vita 
lavoro.

Sono invece ben chiari gli obiettivi individuali e le modalità per il raggiungimento degli stessi, per una 
parte consistente del personale (82,4%)

In conclusione una percentuale alta del personale (76,5%) ritiene che vengono identificate e assicurate le 
conoscenze e competenze per attuare mission, vision e valori e per adeguarle ai ruoli e alle necessità, al 
contrario del 20,6% che ne ha una bassa percezione, e un 2,9%, che non ha risposto.

Il focus group conferma che è percepita una politica di gestione del personale in grado di garantire 
imparzialità e pari opportunità.

L'ascolto c'è ma, in alcuni settori non è strutturato e non è periodico.

Punti di forza

La nostra Dirigenza, con l'obiettivo di supportare una cultura condivisa del risultato, e ispirandosi ai 



principi di trasparenza, equità e neutralità, intraprende le azioni per applicare gli strumenti forniti 
dall'amministrazione centrale tramite: organizzazione presenze, conferimenti di incarichi, assegnazione di
incarichi tramite schede di assegnazione obiettivi , disposizioni di servizio, accordi e contrattazioni 
decentrate e applicazione dei protocolli nazionali (es. emergenza covid 19) e monitorando 
sistematicamente la performance e conducendo dialoghi con il personale con le schede di 
autovalutazione.

L'ambito rimesso alla Direzione Territoriale riguarda gli affiancamenti e la formazione on the job, per 
agevolare lo sviluppo trasversale delle competenze, finalizzate ad una ottimale distribuzione dei carichi di
lavoro.

Sono ben chiari gli obiettivi individuali e le modalità per il raggiungimento degli stessi, per una parte 
consistente del personale (82,4%)

I dati emersi dal focus group confermano che è percepita una politica di gestione del personale in grado di
garantire imparzialità e pari opportunità.

Ogni istanza avanzata dal personale viene recepita dalla dirigenza locale.

In conclusione una percentuale alta del personale (76,5%) ritiene che vengono identificate e assicurate le 
conoscenze e competenze per attuare mission, vision e valori e per adeguarle ai ruoli e alle necessità

Punti di debolezza

La Direzione Territoriale ha poca autonomia in alcuni campi specifici (reclutamento, riallocazione, 
promozioni e riconoscimenti al personale) e si limita a declinare localmente le indicazioni 
dell'amministrazione centrale.

Una parte del personale (intorno al 30%) non percepisce una regolare analisi dei bisogni del personale né 
una politica di gestione chiara, trasparente e coerente con gli obiettivi strategici, e rileva poca attenzione 
nel rispetto delle pari opportunità, differenze e bilanciamento vita lavoro.

Il 20,6% non ritiene che vengono identificate e assicurate le conoscenze e competenze per attuare 
mission, vision e valori e per adeguarle ai ruoli e alle necessità, e il 2,9%, non ha risposto.

Alcuni settori richiedono un ascolto strutturato e periodico

Idee per il miglioramento

Incontri periodici e strutturati tra personale e dirigenza per illustrare la politica di gestione dell'ente e gli 
obiettivi, analizzare regolarmente i bisogni dei dipendenti con attenzione particolare al rispetto delle pari 
opportunità, differenze e bilanciamento vita lavoro.

Punteggi

Plan: 40 Do: 40 Check: 35 Act: 30 Media: 36,25

3.2 Sviluppare e gestire le competenze del personale 

Sintesi

Sviluppare e gestire le competenze del personale

L’identificazione, lo sviluppo e la gestione delle competenze del personale è cruciale per il successo di 
un’organizzazione. Piani di sviluppo delle competenze individuali e un dialogo regolare sulla 
performance preparano il terreno per sostenere il personale ad assumere maggiori responsabilità e a 



prendere l’iniziativa per sviluppare in continuo le competenze presenti nell’organizzazione.

L'amministrazione centrale analizza periodicamente I fabbisogni formativi (ALLEGATO C) AL 
VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 8 APRILE 2019), elabora un piano di formazione 
(Piano di formazione delle Aree 2016 2018 e relative integrazioni) e progetta attività formative diverse 
per ogni realtà(catalogo iniziative formative per smartworking.

La Direzione Territoriale recepisce il piano di formazione nazionale e lo integra, valutando le esigenze 
locali e le istanze e le potenzialità del personale con affiancamenti e fomazione on the job (es. 
Assegnazione attività maggio e giugno 2021)

La nostra Dirigenza, dopo un accurato assessment delle competenze, ne promuove lo sviluppo e la 
valorizzazione attraverso l'uso regolare di reportistica e monitoraggi.(Mappatura dei processi e schede di 
monitoraggio)

La percezione del personale, visti i dati del questionario è soddisfacente, con una media del 4,15 con una 
percentuale del 79,4 % di risposte positive.

Nel focus group è emerso che il personale ha apprezzato I corsi di formazione proposti 
dall'amministrazione in modalità on line, vista la situazione attuale, ma si augura che possa essere 
affiancata alla formazione on the job in presenza.

Al contrario, è emerso che, a causa dell'estrema operatività e di carenza di personale, la logica 
dell'adempimento finisce per prevalere sulla valorizzazione delle competenze.

Punti di forza

La Direzione Territoriale recepisce il piano di formazione nazionale e lo integra, valutando le esigenze 
locali e le istanze e le potenzialità del personale con affiancamenti e fomazione on the job 

La nostra Dirigenza, dopo un accurato assessment delle competenze, ne promuove lo sviluppo e la 
valorizzazione attraverso l'uso regolare di reportistica e monitoraggi

La percezione del personale, visti i dati del questionario è soddisfacente, con una media del 4,15 con una 
percentuale del 79,4 % di risposte positive.

Nel focus group è emerso che il personale ha apprezzato I corsi di formazione proposti 
dall'amministrazione in modalità on line, vista la situazione attuale, ma si augura che possa essere 
affiancata alla formazione on the job in presenza.

Punti di debolezza

Il personale si augura che presto la formazione online possa essere affiancata alla formazione on the job 
in presenza.

Dal focus group è emerso che, a causa dell'estrema operatività e di carenza di personale, la logica 
dell'adempimento finisce per prevalere sulla valorizzazione delle competenze.

Idee per il miglioramento

Mettere in atto programmi di formazione per valorizzare le competenze, favorendo la formazione on the 
job in presenza.

Punteggi

Plan: 45 Do: 45 Check: 40 Act: 35 Media: 41,25



3.3 Coinvolgere e potenziare il personale, nonché promuoverne il benessere 

Sintesi

Coinvolgere e potenziare il personale nonché promuoverne il benessere.

Coinvolgere il personale significa creare un ambiente nel quale le persone hanno una voce nelle decisioni 
e nelle azioni che riguardano il loro lavoro.

Il personale dovrebbe essere supportato dalla Dirigenza affinché possa esprimere appieno il proprio 
potenziale.

L'amministrazione centrale ha predisposto un portale della comunicazione interna, diviso in più sezioni 
dedicate ai vari aspetti del mondo ACI, compresa una specifica rivolta al personale.

Utilizzando periodicamente il sistema di misurazione e valutazione delle performance, coinvolge e 
responsabilizza tutto il personale, con le contrattazioni integrative ( protocollo covid) assicura buone 
condizioni ambientali di lavoro in tutta l'organizzazione, e mette a disposizione dei lavoratori una serie di 
benefici per assicurare una ragionevole conciliazione dei tempi di vita e lavoro ( telelavoro, 
smartworking, part time, banca delle ore, misure di sostegno alla genitorialità, benefici di natura 
assistenziale)

Con gli strumenti della customer satisfaction e la valutazione dello stress lavoro-correlato, 
l'amministrazione analizza lo stato di benessere del personale.

La nostra Dirigenza accoglie e applica i principi generali dell'amministrazione centrale ad esempio 
tramite i colloqui individuali previsti nel SMVP.

Seppure non esistono strumenti specifici dedicati al personale, per favorire il benessere organizzativo, la 
Dirigenza ritiene che le disposizioni di servizio mirate all'armonizzazione dei processi contribuiscono alla
creazione di un clima lavorativo più sereno possibile e che le riunioni in videoconferenza costituiscono 
uno strumento di approfondimento, di condivisione e di confronto.

Nel questionario il personale esprime una valutazione generalmente positiva sulla comunicazione 
(76,5%), con un aumento delle risposte negative (29,4%) in relazione alla raccolta dei feedback e dei 
suggerimenti, e una valutazione negativa (32,4%) in merito all'ambiente e alle condizioni di lavoro, che 
determinano il benessere del personale.

Il focus group ha evidenziato che nell’UAB la comunicazione è continua, aperta e strutturata, al contrario 
di ciò che succede negli altri settori, che auspicano momenti di confronto sistematici e strutturati.

Punti di forza

La nostra Dirigenza accoglie e applica i principi generali dell'amministrazione centrale ad esempio 
tramite i colloqui individuali previsti nel Smvp.

Utilizzando periodicamente il sistema di misurazione e valutazione delle performance, coinvolge e 
responsabilizza tutto il personale, con le contrattazioni integrative

(protocollo covid) assicura buone condizioni ambientali di lavoro in tutta l'organizzazione, e mette a 
disposizione dei lavoratori una serie di benefici per assicurare una ragionevole conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro ( telelavoro, smartworking, part time, banca delle ore, misure di sostegno alla genitorialità, 
benefici di natura assistenziale).

Con gli strumenti della customer satisfaction e la valutazione dello stress lavoro-correlato, 
l'amministrazione analizza lo stato di benessere del personale.



Seppure non esistono strumenti specifici dedicati al personale, per favorire il benessere organizzativo, la 
Dirigenza ritiene che le disposizioni di servizio mirate all'armonizzazione dei processi contribuiscono alla
creazione di un clima lavorativo più sereno possibile e che le riunioni in videoconferenza costituiscono 
uno strumento di approfondimento, di condivisione e di confronto.

Nel questionario il personale esprime una valutazione generalmente positiva sulla comunicazione 
(76,5%), 

Il focus group ha evidenziato che nell' Uab la comunicazione è continua, aperta e strutturata.

Punti di debolezza

Per favorire il benessere organizzativo non esistono strumenti specifici dedicati al personale.

Il questionario rimanda una percentuale di risposte negative del 29,4% in relazione alla raccolta dei 
feedback e dei suggerimenti, e una valutazione negativa (32,4%) in merito all'ambiente e alle condizioni 
di lavoro, elementi che determinano il benessere del personale.

Il focus group ha evidenziato che nell'Uab la comunicazione è continua, aperta e strutturata, al contrario 
di ciò che succede negli altri settori, che auspicano momenti di confronto sistematici e strutturati.

Idee per il miglioramento

Programmare momenti di confronto sistematici e strutturati, al fine di raccogliere feedback e 
suggerimenti, per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, che determinano il benessere del 
personale.

Punteggi

Plan: 50 Do: 50 Check: 45 Act: 30 Media: 43,75

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le organizzazioni pertinenti 

Sintesi

La Direzione Territoriale di Bari ha identificato i partner chiave, pubblici e privati, con cui sono 
sottoscritti accordi e convenzioni, anche attraverso un sistema di mappatura delle partnership.

Sono suoi partner pubblici strategici la Regione Puglia, la Motorizzazione di Bari, la Prefettura, la 
Provincia di Bari e della BAT, l’ A. C.di Bari, l’INPS, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, 
l’Agenzia del Demanio, il Tribunale, gli istituti scolastici, le Asl. Partner privati sono gli Studi di 
Consulenza e le Delegazioni ACI, i Concessionari d’Auto, i demolitori.

I rapporti con i partner chiave sono gestiti direttamente dalla Dirigenza, anche attraverso un sistema di 
monitoraggio periodico (settimanale e quadrimestrale) e di resoconto.

Dal questionario al personale è emerso che non è stata data risposta alle proposizioni relative al 
sottocriterio 4.1 dal 14,7% delle persone, che molto probabilmente non sanno degli accordi e delle 
partnership in generale. 

Tuttavia oltre il 70% dei partecipanti al sondaggio ha espresso una valutazione positiva, nel senso che 
“sa” o “ritiene” che vi sia una gestione efficace delle partnership. 

Anche dal Focus group è emersa una scarsa informazione generale sugli accordi e le convenzioni con i 



partner, sui controlli ed i sistemi di monitoraggio, sulle responsabilità e sugli impatti delle partnership .

Il personale conosce poco o conosce in maniera frammentaria i termini degli accordi, dei protocolli e 
delle partnership probabilmente perché gestiti direttamente dal Management e non sempre condivisi , ma 
soprattutto perché alcuni di essi non sono accessibili al personale (per es. le Convenzioni) e non se ne 
conoscono i termini. 

E' fortemente avvertita l'esigenza di tavoli tecnici con i partner chiave e di incontri periodici per offrire un
servizio qualitativamente migliore al cittadino.

Punti di forza

La Direzione Territoriale di Bari ha identificato i partner chiave, pubblici e privati, con cui sono 
sottoscritti accordi e convenzioni, anche attraverso un sistema di mappatura delle partnership.

Sono suoi partner pubblici strategici la Regione Puglia, la Motorizzazione di Bari, la Prefettura, la 
Provincia di Bari e della BAT, l’ AC Bari, l’INPS, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, l’Agenzia 
del Demanio, il Tribunale, gli istituti scolastici, le Asl….Partner privati sono gli Studi di Consulenza e le 
Delegazioni ACI, i Concessionari d’Auto, i demolitori….

Relativamente al sottocriterio 4.1 nell'intervista è stata posta al Dirigente la domanda 32 ed è emerso che 
l'organizzazione usa partnership nella gestione delle proprie attività e per la gestione ed il miglioramento 
dei propri servizi. E' definita chiaramente la tipologia di relazioni con i partner: esempi sono la 
Convenzione con la Regione Puglia per il settore Tasse Automobilistiche, le convenzioni con alcune 
associazioni per il Pra a domicilio e con le scuole per il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, i 
Disciplinari sottoscritti dalle Delegazioni ACI.

Oltre il 70% dei partecipanti al sondaggio ha espresso una valutazione positiva, nel senso che “sa” o 
“ritiene” che vi sia una gestione efficace delle partnership.

Punti di debolezza

Gli accordi di collaborazione con i partner chiave sono gestiti direttamente dal Direttore e dal Vicario.

Dalla discussione è emerso che mancano tavoli tecnici con Motorizzazione e Regione Puglia e che non 
sono definiti e condivisi obiettivi, responsabilità e verifica dei risultati ottenuti.

Anche dal Focus group è emersa una scarsa informazione generale sugli accordi e le convenzioni con i 
partner, sui controlli ed i sistemi di monitoraggio, sulle responsabilità e sugli impatti delle partnership .

Il personale conosce poco o conosce in maniera frammentaria i termini degli accordi, dei protocolli e 
delle partnership probabilmente perchè gestiti direttamente dal Management e non sempre condivisi , ma 
soprattutto perché alcuni di essi non sono accessibili al personale (per es. le Convenzioni) e non se ne 
conoscono i termini.

Idee per il miglioramento

tavoli tecnici con DTT locale;

Incontri, anche formativi, con i PdS

Punteggi

Plan: 30 Do: 30 Check: 20 Act: 15 Media: 23,75



4.2 Collaborare con i cittadini e le organizzazioni della società civile 

Sintesi

Nella DT Bari l'informazione al cittadino è trasparente ed aperta soprattutto grazie al sito web della 
Direzione territoriale di Bari, di facile accesso e consultazione, che fornisce uno strumento prezioso per 
gli stakeholder interni ed esterni.

Gli stakeholder comunicano efficacemente con la Direzione attraverso la posta elettronica e la posta 
elettronica certificata, il contact center dell'URP, oltre che con l'accesso fisico in ufficio programmato 
attraverso il servizio PRENOTACI, ricevendo un rapido riscontro alle istanze presentate.

La trasparenza, insieme alla legalità, alla sostenibilità, alla accessibilità, alla centralità del 
cittadino/cliente sono valori largamente condivisi da tutta la D.T. Di Bari e questo emerge con evidenza 
sia dal sondaggio che dal focus group: oltre il 70% dei partecipanti al questionario ritiene che 
l'organizzazione sia proattiva ed accogliente verso il cittadino -cliente, orientata al problem solving ed alla
customer satisfaction.

Altrettanto alta è la percentuale di persone che percepiscono un coinvolgimento degli stakeholder nella 
co-progettazione , nella co-produzione e nella co-valutazione dei servizi erogati, ma tale evidenza non è 
avvalorata dai dati e dai documenti raccolti: manca all'interno della Direzione Territoriale la co-
progettazione ed il coinvolgimento degli stakeholder nelle decisioni che li riguardano, tranne che per i 
protocolli di intesa sottoscritti su alternanza scuola-lavoro e del Pra a domicilio, risultato di una sinergia 
positiva ed efficace con altre Amministrazioni e Associazioni di categoria. 

La DT di Bari comunica efficacemente e collabora in tutti i suoi settori con le Associazioni che 
rappresentano categorie deboli al fine di garantire servizi che rispondano adeguatamente alle loro 
esigenze.

Un valido strumento di indagine utilizzato dalla DT di Bari rimane tuttavia il questionario di Customer 
Satisfaction ,relativo ai servizi PRA e Tasse ricevuti e sottoposto all'utenza periodicamente dall' URP e 
diretto a misurare il grado di gradimento del cittadino/cliente.

I reclami, le idee ed i suggerimenti vengono ascoltati, ma non “raccolti” regolarmente attraverso 
strumenti adeguati come box reclami, gruppi di consultazione, etc.

Punti di forza

Dalla discussione e dai dati di risposta al questionario è emerso che il contatto con il cittadino/cliente 
nella nostra organizzazione è continuo e accurato, orientato al problem solving, sia da parte dell'URP, che
del PRA e dell' UAB.

Nella DT Bari l'informazione al cittadino è trasparente ed aperta soprattutto grazie al sito web della 
Direzione territoriale di Bari, di facile accesso e consultazione, che fornisce uno strumento prezioso per 
gli stakeholder interni ed esterni.

Gli stakeholder comunicano efficacemente con la Direzione attraverso la posta elettronica e la posta 
elettronica certificata, il contact center dell'URP, oltre che con l'accesso fisico in ufficio programmato 
attraverso il servizio PRENOTACI, ricevendo un rapido riscontro alle istanze presentate.

La trasparenza, insieme alla legalità, alla sostenibilità, alla accessibilità, alla centralità del 
cittadino/cliente sono valori largamente condivisi da tutta la D.T. Di Bari e questo emerge con evidenza 
sia dal sondaggio che dal focus group: oltre il 70% dei partecipanti al questionario ritiene che 
l'organizzazione sia proattiva ed accogliente verso il cittadino -cliente, orientata al problem solving ed alla
customer satisfaction.

Altrettanto alta è la percentuale di persone che percepiscono un coinvolgimento degli stakeholder nella 



co-progettazione , nella co-produzione e nella co-valutazione dei servizi erogati.

La DT di Bari comunica efficacemente e collabora in tutti i suoi settori con le Associazioni che 
rappresentano categorie deboli al fine di garantire servizi che rispondano adeguatamente alle loro 
esigenze.

Un valido strumento di indagine utilizzato dalla DT di Bari rimane tuttavia il questionario di Customer 
Satisfaction ,relativo ai servizi PRA e Tasse ricevuti e sottoposto all'utenza periodicamente dall' URP e 
diretto a misurare il grado di gradimento del cittadino/cliente.

Punti di debolezza

Manca una strutturazione della gestione dei reclami, dei suggerimenti ed apprezzamenti dei cittadini in 
tutti i settori:

I reclami, le idee ed i suggerimenti vengono ascoltati, ma non “raccolti” regolarmente attraverso 
strumenti adeguati come box reclami, gruppi di consultazione, etc.

Manca all'interno della Direzione Territoriale la co-progettazione ed il coinvolgimento degli stakeholder 
nelle decisioni che li riguardano, tranne che per i protocolli di intesa sottoscritti su alternanza scuola-
lavoro e del Pra a domicilio, risultato di una sinergia positiva ed efficace con altre Amministrazioni e 
Associazioni di categoria.

Idee per il miglioramento

Realizzare un sistema di raccolta e gestione dei reclami, dei suggerimenti e degli apprezzamenti dei 
cittadini verso i servizi resi dalla D.T. Bari (cassetta fisica ove i cittadini possano depositare eventuali 
"lettere"; bacheca virtuale ove raccogliere le recensioni dei cittadini sulla D.T. Bari) al fine di 
implementare un sistema di analisi dei feedback.

Punteggi

Plan: 30 Do: 30 Check: 20 Act: 20 Media:  25 

4.3 Gestire le risorse finanziarie

Sintesi

Il funzionario delegato redige il bilancio annuale di previsione e trasmette mensilmente una 
rendicontazione alla Direzione Compartimentale di riferimento per consentirne il monitoraggio 
finanziario. 

Come Centro di Responsabilità dell’Ente la Direzione dispone di un budget per le spese ordinarie entro i 
limiti fissati dalla Direzione Amministrazione e Finanza.

I flussi contabili di ciclo attivo e passivo sono gestiti tramite il sistema operativo SAP.

Le risorse finanziarie sono gestite in maniera attenta, efficace e responsabile, nel pieno rispetto dei 
principi di contabilità pubblica ed il monitoraggio periodico ne assicura l'idoneità al raggiungimento degli
obiettivi prefissati. 

I provvedimenti amministrativi dirigenziali della D.T. Di Bari vengono pubblicati nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ACI: alla voce “Bandi di gara e contratti” gli 
affidamenti ed alla voce “Provvedimenti” tutte le determine dirigenziali. Tale pubblicazione è garanzia 
del rispetto dei principi di trasparenza finanziaria , legalità ed accessibilità da parte della D.T.di Bari.



La valutazione mediamente alta (4, 46) delle risposte al questionario relativamente al sottocriterio 4.3 
evidenzia una grande fiducia dell'organizzazione in una gestione efficace ed efficiente delle risorse 
finanziarie, ma dal sondaggio emerge altrettanto chiaramente una scarsa informazione del personale sulle 
modalità di tale gestione: il 17,6% non ha risposto . Mettendo tale dato in relazione con la risposta data 
dal focus group al quesito corrispondente viene confermata la mancanza di informazione e conoscenza 
del personale su tale argomento.

Punti di forza

Il funzionario delegato redige il bilancio annuale di previsione e trasmette mensilmente una 
rendicontazione alla Direzione Compartimentale di riferimento per consentirne il monitoraggio 
finanziario.

Come Centro di Responsabilità dell’Ente la Direzione dispone di un budget per le spese ordinarie entro i 
limiti fissati dalla Direzione Amministrazione e Finanza.

I flussi contabili di ciclo attivo e passivo sono gestiti tramite il sistema operativo SAP.

Le risorse finanziarie sono gestite in maniera attenta, efficace e responsabile, nel pieno rispetto dei 
principi di contabilità pubblica ed il monitoraggio periodico ne assicura l'idoneità al raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

I provvedimenti amministrativi dirigenziali della D.T. Di Bari vengono pubblicati nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ACI: alla voce “Bandi di gara e contratti” gli 
affidamenti ed alla voce “Provvedimenti” tutte le determine dirigenziali. Tale pubblicazione è garanzia 
del rispetto dei principi di trasparenza finanziaria , legalità ed accessibilità da parte della D.T.di Bari.

La valutazione mediamente alta (4, 46) delle risposte al questionario relativamente al sottocriterio 4.3 
evidenzia una grande fiducia dell'organizzazione in una gestione efficace ed efficiente delle risorse 
finanziarie

Punti di debolezza

Dalla discussione del focus group e dai risultati del sondaggio emerge che manca una conoscenza delle 
modalità di utilizzo delle risorse finanziarie dell'ufficio e non vi è condivisione progettuale.

Dal sondaggio emerge altrettanto chiaramente una scarsa informazione del personale sulle modalità di 
tale gestione: il 17,6% non ha risposto . Mettendo tale dato in relazione con la risposta data dal focus 
group al quesito corrispondente viene confermata la mancanza di informazione e conoscenza del 
personale su tale argomento.

Idee per il miglioramento

Comunicare al personale, regolarmente, il budget e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, per 
una maggiore condivisione di tali informazioni.

Punteggi

Plan: 45 Do: 45 Check: 45Act: 25 Media: 40

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Sintesi

La Direzione Territoriale di Bari ha predisposto sistemi interni atti a gestire e conservare le informazioni 
e le conoscenze (con garanzie di affidabilità e sicurezza), e ciò si evidenzia con il sistema di cartelle 



condivise dell’ufficio; inoltre favorisce lo scambio, l’accessibilità e la condivisione delle informazioni, sia
all’interno, con i corsi di formazione erogati al personale ad ampio spettro, con la formazione on the job, 
con i quesiti formulati alle strutture competenti per approfondire certi temi, sia verso gli stakeholder, 
come dimostrano le varie comunicazioni ai punti di servizio e il network UUTT.

In merito al sottocriterio 4.4, dalle risposte al questionario è emerso un livello di consapevolezza e di 
soddisfazione del personale abbastanza elevato.

QUESTIONARIO. Alla proposizione n.34 del questionario , relativa al sottocriterio 4.4, 
“L’organizzazione ha predisposto sistemi interni per gestire e conservare le informazioni e le conoscenze,
assicurandone rilevanza, correttezza, affidabilità e sicurezza” ha risposto il 94,1% dei partecipanti, di cui 
il 14,7% ha dato risposte da 1 a 3 ed il 79,4% ha dato risposte da 4 a 6, con una media del 4,72. Non ha 
risposto il 5,9%.

Alla domanda n.35 del sottocriterio 4.4, “L’organizzazione favorisce lo scambio e la condivisione delle 
informazioni e delle conoscenze all’interno e verso gli stakeholder, garantendone l’accesso a tutti”, ha 
risposto il 97,1% di cui l’ 11,8% ha dato risposte fra 1 e 3, mentre l’85,3% ha dato risposte fra 4 e 6; il 
2,9% non ha risposto.

INTERVISTA. Relativamente al sottocriterio 4.4 , nell’intervista al Dirigente non sono state poste 
domande.

FOCUS GROUP. Relativamente al sottocriterio 4.4 , nel focus group non sono state poste domande.

Punti di forza

Dalle risposte al questionario è emerso un livello di consapevolezza e di soddisfazione del personale 
abbastanza elevato, in merito alla capacità della Direzione Territoriale di favorire al suo interno lo 
scambio e la condivisione delle conoscenze.

La Direzione Territoriale di Bari ha predisposto sistemi interni atti a gestire e conservare le informazioni 
e le conoscenze (con garanzie di affidabilità e sicurezza), e ciò si evidenzia con il sistema di cartelle 
condivise dell’ufficio; inoltre favorisce lo scambio, l’accessibilità e la condivisione delle informazioni, sia
all’interno, con i corsi di formazione erogati al personale ad ampio spettro, con la formazione on the job, 
con i quesiti formulati alle strutture competenti per approfondire certi temi, sia verso gli stakeholder, 
come dimostrano le varie comunicazioni ai punti di servizio e il network UUTT.

In merito al sottocriterio 4.4, dalle risposte al questionario è emerso un livello di consapevolezza e di 
soddisfazione del personale abbastanza elevato.

QUESTIONARIO. Alla proposizione n.34 del questionario , relativa al sottocriterio 4.4, 
“L’organizzazione ha predisposto sistemi interni per gestire e conservare le informazioni e le conoscenze,
assicurandone rilevanza, correttezza, affidabilità e sicurezza” ha risposto il 94,1% dei partecipanti, di cui 
il 14,7% ha dato risposte da 1 a 3 ed il 79,4% ha dato risposte da 4 a 6, con una media del 4,72. Non ha 
risposto il 5,9%.

Alla domanda n.35 del sottocriterio 4.4, “L’organizzazione favorisce lo scambio e la condivisione delle 
informazioni e delle conoscenze all’interno e verso gli stakeholder, garantendone l’accesso a tutti”, ha 
risposto il 97,1% di cui l’ 11,8% ha dato risposte fra 1 e 3, mentre l’85,3% ha dato risposte fra 4 e 6; il 
2,9% non ha risposto.

Punti di debolezza

Emergono poche evidenze in merito allo scambio di informazioni e conoscenze verso gli stakeholder



Idee per il miglioramento

Intensificazione degli scambi di conoscenze e di informazioni con gli stakeholder attraverso riunioni, 
tavoli tecnici e protocolli di intesa.

Punteggi

Plan: 35 Do: 35 Check: 20 Act: 20 Media: 27,5

4.5 Gestire la tecnologia

Sintesi

La Direzione Territoriale programma e utilizza in maniera efficace le tecnologie informatiche per favorire
la circolazione e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze.

Al suo interno, da sempre ha espresso un livello di informatizzazione elevato ed in particolare, durante la 
fase pandemica, ha consentito subito al personale di lavorare da remoto con i propri strumenti, 
avvalendosi del software di connessione remota “Horizon”; successivamente ha consegnato a tutto il 
personale p.c. e tablet per lo smartworking; ha diffuso diversi corsi formativi su vari argomenti ed in 
particolare sull’uso delle tecnologie e sulla sicurezza informatica, sia per proteggere l’organizzazione da 
frodi informatiche, sia per assicurare la protezione dei dati.

Verso gli stakeholder, a fronte della chiusura e successiva ridotta apertura degli sportelli fisici, ha 
programmato e subito organizzato uno sportello virtuale che consentisse l’accesso ai servizi da parte 
dell’utenza e permettesse di erogare comunque i servizi secondo i consueti standard di qualità, 
riprogrammando progressivamente tale attività secondo i bisogni espressi dagli stakeholder.

Sul fronte dei servizi tasse, ha diffuso un video-tutorial per facilitare l’apprendimento e l’applicazione di 
GEDI Tasse.

Tutto ciò è ampiamente metabolizzato ed apprezzato dal personale, che ha risposto molto positivamente 
alle domande del questionario.

QUESTIONARIO. Alla domanda n.36 del questionario (relativa al sottocriterio 4.5) , “ L’organizzazione 
progetta e programma e utilizza efficacemente le tecnologie disponibili, comprese le tecnologie 
informatiche, per gestire attività, conoscenza, apprendimento, creatività ed interazione con gli 
stakeholder”, ha risposto il 94,1% dei partecipanti, di cui 2,9% ha dato risposte da 1 a 3 ed il 91,2% ha 
dato risposte da 4 a 6, con una media del 4,91. Non ha risposto il 5,9%.

Alla domanda n.37 (sottocriterio 4.5) , “ L’organizzazione utilizza la tecnologia informatica per 
migliorare i propri servizi interni ed esterni (ad esempio predisponendo servizi on line)”, ha risposto il 
100% dei partecipanti, di cui il 5,9% ha dato risposte fra 1 e 3, mentre il 94,1% ha dato risposte fra 4 e 6, 
con una media del 5,29%.

INTERVISTA. Relativamente al sottocriterio 4.5 , nell’intervista al Dirigente non sono state poste 
domande.

FOCUS GROUP. Relativamente al sottocriterio 4.5 , nel focus group non sono state poste domande.

Ciò perché già dalle risposte al questionario è emerso un livello di consapevolezza e di soddisfazione del 
personale molto elevato, in merito all’utilizzo e promozione della tecnologia come leva gestionale.

Punti di forza

La Direzione Territoriale programma e utilizza in maniera efficace le tecnologie informatiche per favorire
la circolazione e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze.



Al suo interno, da sempre ha espresso un livello di informatizzazione elevato ed in particolare, durante la 
fase pandemica, ha consentito subito al personale di lavorare da remoto con i propri strumenti, 
avvalendosi del pacchetto “Horizon”; successivamente ha consegnato a tutto il personale p.c. e tablet per 
lo smartworking; ha diffuso diversi corsi formativi su vari argomenti ed in particolare sull’uso delle 
tecnologie e sulla sicurezza informatica, sia per proteggere l’organizzazione da frodi informatiche, sia per
assicurare la protezione dei dati.

Verso gli stakeholder, a fronte della chiusura e successiva ridotta apertura degli sportelli fisici, ha 
programmato e subito organizzato uno sportello virtuale che consentisse l’accesso ai servizi da parte 
dell’utenza e permettesse di erogare comunque i servizi secondo i consueti standard di qualità, 
riprogrammando progressivamente tale attività secondo i bisogni espressi dagli stakeholder.

Sul fronte dei servizi tasse, ha diffuso un video-tutorial per facilitare l’apprendimento e l’applicazione di 
GEDI Tasse.

Tutto ciò è ampiamente metabolizzato ed apprezzato dal personale, che ha risposto molto positivamente 
alle domande del questionario.

Dalle risposte al questionario è emerso un livello di consapevolezza e di soddisfazione del personale 
molto elevato, in merito all’utilizzo e promozione della tecnologia come leva gestionale.

QUESTIONARIO. Alla domanda n.36 del questionario (relativa al sottocriterio 4.5) , “ L’organizzazione 
progetta e programma e utilizza efficacemente le tecnologie disponibili, comprese le tecnologie 
informatiche, per gestire attività, conoscenza, apprendimento, creatività ed interazione con gli 
stakeholder”, ha risposto il 94,1% dei partecipanti, di cui 2,9% ha dato risposte da 1 a 3 ed il 91,2% ha 
dato risposte da 4 a 6, con una media del 4,91. 

Alla domanda n.37 (sottocriterio 4.5) , “ L’organizzazione utilizza la tecnologia informatica per 
migliorare i propri servizi interni ed esterni (ad esempio predisponendo servizi on line)”, ha risposto il 
100% dei partecipanti, di cui il 5,9% ha dato risposte fra 1 e 3, mentre il 94,1% ha dato risposte fra 4 e 6, 
con una media del 5,29%.

Dalle risposte al questionario è emerso un livello di consapevolezza e di soddisfazione del personale 
molto elevato, in merito all’utilizzo e promozione della tecnologia come leva gestionale.

Punti di debolezza

Alla domanda n.36 del questionario, non ha risposto il 5,9% dei partecipanti, ed 2,9% ha dato risposte con
punteggi da 1 a 3: probabilmente non sono noti gli strumenti tecnologici attraverso cui la Direzione 
Territoriale interagisce con gli stakeholder.

Idee per il miglioramento

Si potrebbero ipotizzare corsi di approfondimento nell'uso degli strumenti tecnico/informatici da svolgersi
con affiancamento on job.

Altra possibilità potrebbe essere quella di chiedere di sviluppare la rete telefonica over IP (voip) su ogni 
PdL, indipendentemente se la postazione sia di sede o in SW o telelavoro. Questo consentirebbe una più 
facile e immediata distribuzione e gestione delle chiamate in ingresso alla DT.

Punteggi

Plan: 40 Do: 40 Check: 30Act: 30 Media: 35



4.6 Gestire le infrastrutture

Sintesi

Sia dal focus group, sia dall’intervista al Dirigente, emerge che nella Direzione Territoriale c’è attenzione 
verso un impiego efficiente e sostenibile delle infrastrutture e delle attrezzature nonché verso la sicurezza 
ed il benessere del lavoratore e dell’utenza che accede all’ufficio. Questi dati sono suffragati dalle 
determine relative ai contratti di approvvigionamento di attrezzature, materiali e servizi, dalle 
comunicazioni che la dirigenza ha diramato nelle operazioni preliminari al trasloco,dalla predisposizione 
del sistema antincendio e degli interventi di sanificazione.

Tuttavia, dal questionario emerge un sensibile aumento di risposte con punteggio basso, segno che la 
percezione che il personale ha della nuova location dell’ufficio non è del tutto positiva, e la conoscenza di
come vengono impiegate le risorse infrastrutturali è scarsa o presenta delle criticità.

Alla domanda n.38 del questionario (relativa al sottocriterio 4.6) “ Nell’organizzazione c’è attenzione ad 
un impiego efficiente, efficace e sostenibile di edifici, attrezzature ed infrastrutture”, ha risposto il 100% 
dei partecipanti, di cui 26,5% ha dato risposte da 1 a 3 ed il 73,5% ha dato risposte da 4 a 6, con una 
media del 4,29.

Alla domanda n.39 (sottocriterio 4.6), “ L’organizzazione assicura che le infrastrutture (edifici, 
attrezzature, ecc.) garantiscano sicurezza, buone condizioni di lavoro e accessi privi di barriere”, ha 
risposto il 100% dei partecipanti, di cui il 35,3% ha dato risposte fra 1 e 3, mentre il 64,7% ha dato 
risposte fra 4 e 6, con una media del 4,06%.

INTERVISTA. Relativamente al sottocriterio 4.6 , nell’intervista al Dirigente sono state poste le seguenti 
domande:

“ E’ disponibile un quadro complessivo sulla disponibilità e sull’effettivo utilizzo delle risorse 
infrastrutturali?”. 

A tale domanda, il Dirigente ha risposto che il quadro è gestito dalla Sede centrale ACI, e che attraverso 
la piattaforma “Archibus” è possibile segnalare guasti e richiedere manutenzione.

“ Viene assicurato un uso sicuro, economico ed ergonomico degli spazi e delle attrezzature tecniche, per 
garantire sicurezza, buone condizioni di lavoro e accessi privi di barriere? In che modo?”.

A questa domanda, il Dirigente ha risposto che, in qualità di datore di lavoro, monitora costantemente la 
sicurezza sul luogo di lavoro, attraverso riunioni periodiche; provvede alle nomine delle figure preposte 
secondo quanto stabilito dal testo unico della sicurezza; poiché tenuto a garantire la sicurezza dell’ufficio,
sollecita l’attività di controllo e le attività tecniche (come ad esempio le rilevazioni acustiche e il 
monitoraggio del microclima, che vengono affidate dalla sede centrale a tecnici esterni). Ha precisato 
inoltre che, in seguito alla riapertura degli uffici durante l’emergenza sanitaria, è stato affidato ad un 
tecnico esterno il compito di valutare la conformità del sistema di aerazione. Infine ha affermato la 
rispondenza dell’ufficio attuale alla normativa vigente, quanto all’ergonomia delle postazioni di lavoro ed
all’assenza di barriere architettoniche.

FOCUS GROUP. Relativamente al sottocriterio 4.6 , nel focus group è stata posta la domanda n.28: 
“Nella nostra organizzazione gli edifici, le attrezzature e i materiali sono utilizzati in modo efficiente, 
economico ed ergonomico?”.

Dal dibattito dei partecipanti è emerso che, nel periodo pre-pandemia, il personale si era lamentato per un 
certo sovraffollamento delle stanze adibite alla convalida delle formalità PRA, ma che nel complesso le 
postazioni e l’ambiente di lavoro sono conformi ai requisiti di sicurezza sul lavoro e che l’ufficio è 
assolutamente accessibile e privo di barriere architettoniche.



Punti di forza

Sia dal focus group, sia dall’intervista al Dirigente, emerge che nella Direzione Territoriale c’è attenzione 
verso un impiego efficiente e sostenibile delle infrastrutture e delle attrezzature nonché verso la sicurezza 
ed il benessere del lavoratore e dell’utenza che accede all’ufficio. Questi dati sono suffragati dalle 
determine relative ai contratti di approvvigionamento di attrezzature, materiali e servizi, dalle 
comunicazioni che la dirigenza ha diramato nelle operazioni preliminari al trasloco,dalla predisposizione 
del sistema antincendio e degli interventi di sanificazione.

Emerge che nel complesso le postazioni e l’ambiente di lavoro sono conformi ai requisiti di sicurezza sul 
lavoro e che l’ufficio è assolutamente accessibile e privo di barriere architettoniche.

INTERVISTA. Relativamente al sottocriterio 4.6 , nell’intervista al Dirigente sono state poste le seguenti 
domande:

“ E’ disponibile un quadro complessivo sulla disponibilità e sull’effettivo utilizzo delle risorse 
infrastrutturali?”.

A tale domanda, il Dirigente ha risposto che il quadro è gestito dalla Sede centrale ACI, e che attraverso 
la piattaforma Archibus è possibile segnalare guasti e richiedere manutenzione.

“ Viene assicurato un uso sicuro, economico ed ergonomico degli spazi e delle attrezzature tecniche, per 
garantire sicurezza, buone condizioni di lavoro e accessi privi di barriere? In che modo?”.

A questa domanda, il Dirigente ha risposto che, in qualità di datore di lavoro, monitora costantemente la 
sicurezza sul luogo di lavoro, attraverso riunioni periodiche; provvede alle nomine delle figure preposte 
secondo quanto stabilito dal testo unico della sicurezza; poiché tenuto a garantire la sicurezza dell’ufficio,
sollecita l’attività di controllo e le attività tecniche (come ad esempio le rilevazioni acustiche e il 
monitoraggio del microclima, che vengono affidate dalla sede centrale a tecnici esterni). Ha precisato 
inoltre che, in seguito alla riapertura degli uffici durante l’emergenza sanitaria, è stato affidato ad un 
tecnico esterno il compito di valutare la conformità del sistema di aerazione. Infine ha affermato la 
rispondenza dell’ufficio attuale alla normativa vigente, quanto all’ergonomia delle postazioni di lavoro ed
all’assenza di barriere architettoniche.

Emerge che nel complesso le postazioni e l’ambiente di lavoro sono conformi ai requisiti di sicurezza sul 
lavoro e che l’ufficio è assolutamente accessibile e privo di barriere architettoniche.

Punti di debolezza

Dal questionario emerge un sensibile aumento di risposte con punteggio basso, segno che la percezione 
che il personale ha della nuova location dell’ufficio non è del tutto positiva, e la conoscenza di come 
vengono impiegate le risorse infrastrutturali è scarsa o presenta delle criticità.

FOCUS GROUP. Relativamente al sottocriterio 4.6 , nel focus group è stata posta la domanda n.28: 
“Nella nostra organizzazione gli edifici, le attrezzature e i materiali sono utilizzati in modo efficiente, 
economico ed ergonomico?”.

Dal dibattito dei partecipanti è emerso che, nel periodo pre-pandemia, il personale si era lamentato per un 
certo sovraffollamento delle stanze adibite alla convalida delle formalità PRA.

Alla domanda n.39 (sottocriterio 4.6), “ L’organizzazione assicura che le infrastrutture (edifici, 
attrezzature, ecc.) garantiscano sicurezza, buone condizioni di lavoro e accessi privi di barriere”, ha 
risposto il 100% dei partecipanti, di cui il 35,3% ha dato risposte fra 1 e 3, mentre il 64,7% ha dato 
risposte fra 4 e 6, con una media del 4,06%. La media della valutazione complessiva qui si abbassa 
leggermente.



Idee per il miglioramento

La svolta operata verso un diffuso smart working, a causa della pandemia, offre la possibilità di risolvere 
il problema del sovraffollamento in alcuni ambienti dell'ufficio. A regime si potrebbe attuare una 
turnazione tra gli occupanti di stanze eccessivamente affollate, alternando giorni in presenza e giorni in 
smart working.

Punteggi

Plan: 35 Do: 35 Check: 30 Act: 30 Media: 32,5

CRITERIO 5: PROCESSI

5.1 Progettare e gestire i processi per aumentare il valore per i cittadini/clienti 

Sintesi

La realizzazione della mission e della strategia della nostra organizzazione necessitano di processi 
fondamentali ciascuno dei quali è un insieme di attività tra loro correlate che trasformano, in maniera 
efficiente, le risorse (input) in servizi da erogare (output).

Partendo dalla pianificazione ed operatività definite a livello centrale, il dirigente della nostra sede 
traduce gli obiettivi che riceve, declinandoli ai dipendenti garantendo legalità e trasparenza attraverso 
processi interfunzionali che hanno un comune obiettivo ma che sono trasversali a diversi soggetti. 

La dirigenza informa, delega, valorizza, coinvolge il personale nella responsabilità attraverso le 
assegnazioni per obiettivi (Sao e assegnazioni periodiche). In questo periodo emergenziale con parte dei 
dipendenti in smart working sono stati aggiunti canali comunicativi oltre i canali istituzionali come 
videoconferenze per il personale. Sono state adottate nuove modalità operative per i portatori di interesse 
che continuano a fruire dei servizi attraverso lo sportello multifunzione, l'attivazione dello sportello 
virtuale per pratiche emergenziali (privati, sta e soggetti titolati), del call center urp e della deviazione 
telefonica uab, mail e pec ( per qualsiasi contatto con l'ufficio);Servizi on line al cittadino pra e tasse: 
servizio di prenotazione dal sito prenotaci, sito web, pra a domicilio, gestione disabili, veicoli storici, 
rimborsi, comunicazione ricevute dai privati dalla regione.

Lo strumento per attuare questi processi sono le assegnazioni periodiche con le quali vengono individuati 
i titolari dei processi e i tempi di lavorazione (evadere pec entro 3 o 5 giorni a seconda degli stakeholder, 
pratiche emergenziali entro 5 giorni), per questi obiettivi vengono allocate risorse come da assegnazioni; 
riunioni, rotazione del personale, smart working. In seguito all'emergenza covid l'accesso agli sportelli 
multifunzione è stato contingentato e consentito solo per appuntamento per le pratiche che necessitano, 
per legge, la presenza fisica, ed è stato previsto l'uso esclusivo di moneta elettronica.

Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto della trasparenza e legalità e nell'osservanza di quanto 
stabilito dal Piano triennale anticorruzione illustrato dal direttore a tutto il personale.

Lo strumento per valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati sono i report periodici che il 
personale inoltra alla dirigenza permettendo il monitoraggio degli stessi.

Sicuramente l'introduzione di queste nuove modalità lavorative ha portato ad una innovazione ed 
ottimizzazione dei processi ma non sono ancora state adottate buone pratiche condivise con gli 
stakeholder pertinenti.

La digitalizzazione e il DL98 hanno semplificato i processi proponendone l'innovazione e 
l'ottimizzazione.

Tali innovazioni devono continuare ad assicurare la protezione dei dati personali secondo quanto previsto 



dal GDPR.

Dal questionario somministrato al personale è emerso che i processi sono documentati, basati sulle 
esigenze dei clienti e sulle necessità del personale, che le responsabilità, nella gestione dei processi e delle
attività correlate, sono chiaramente definite,che il sistema di gestione dei processi è definito pianificando 
e allocando le necessarie risorse, inoltre i processi sono definiti e riesaminati considerando rischi, fattori 
critici di successo e cambiamenti del contesto.

Dal focus group è stato evidenziato che nella nostra organizzazione, il modo di lavorare,sia al PRA che 
all'UAB, è definito da processi efficacemente descritti e documentati per ciascuno dei quali, sono definiti 
responsabilità, misurazioni e obiettivi.

Punti di forza

- I processi lavorativi PRA e tasse nella Direzione Territoriale di Bari sono ben definiti dai documenti di 
pianificazione ed operatività redatti a livello centrale, recepiti in sede locale. Lo strumento per attuare 
questi processi sono le assegnazioni periodiche con le quali vengono individuati i titolari dei processi e i 
tempi di lavorazione (evadere pec entro 3 o 5 giorni a seconda degli stakeholder, pratiche emergenziali 
entro 5 giorni), per questi obiettivi vengono allocate risorse come da assegnazioni; riunioni, rotazione del 
personale, smart working. In seguito all'emergenza covid l'accesso agli sportelli multifunzione è stato 
contingentato e consentito solo per appuntamento per le pratiche che necessitano, per legge, la presenza 
fisica, ed è stato previsto l'uso esclusivo di moneta elettronica.

- Il processo per definire le pratiche è stato allineato all'adozione dello smart working per l'attuale 
situazione sanitaria e alla richiesta telematica delle stesse istituendo lo sportello virtuale per pratiche 
emergenziali che possono essere richieste dai privati cittadini, dagli sta e dai soggetti titolati.

- Le risorse sono adeguatamente allocate, le responsabilità sono individuate, valorizzando le attività svolte
dalla nostra direzione territoriale, garantendo che i processi sostengano gli obiettivi prefissati Lo 
strumento per valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati sono i report periodici che il personale 
inoltra alla dirigenza permettendo il monitoraggio degli stessi.

- In seguito ai cambiamenti dovuti all'attuale emergenza sanitaria sono stati analizzati e valutati i processi 
adeguandoli ed adottando nuove modalità operative per i portatori di interesse che continuano a fruire dei 
servizi attraverso lo sportello multifunzione, l'attivazione dello sportello virtuale per pratiche 
emergenziali (privati, sta e soggetti titolati), del call center urp e della deviazione telefonica uab, mail e 
pec ( per qualsiasi contatto con l'ufficio);Servizi on line al cittadino pra e tasse: servizio di prenotazione 
dal sito prenotaci, sito web, pra a domicilio, gestione disabili, veicoli storici, rimborsi, comunicazione 
ricevute dai privati dalla regione.

- La digitalizzazione e il DL98 hanno semplificato i processi proponendone l'innovazione e 
l'ottimizzazione.

- Tali innovazioni devono continuare ad assicurare la protezione dei dati personali secondo quanto 
previsto dal GDPR.

Punti di debolezza

- Sebbene la D.T. Bari abbia processi identificati e classificati però non è chiara la modalità di come 
questi processi vengono migliorati partendo dalle esigenze dei clienti. 

- L'introduzione delle nuove modalità lavorative ha portato ad una innovazione ed ottimizzazione dei 
processi ma non sono ancora state adottate buone pratiche condivise con gli stakeholder pertinenti.

- Dalla domanda 43 del questionario è emerso che una parte del personale (il 26,5%) ritiene che 
nell’organizzazione i processi non sono definiti e riesaminati considerando rischi, fattori critici di 



successo e cambiamenti del contesto, ed una percentuale del 2,9% non si è espressa.

- La digitalizzazione e il D.L.98 hanno semplificato i processi proponendone l'innovazione e 
l'ottimizzazione, ma senza coinvolgere gli stakeholder esterni.

Idee per il miglioramento

IDEE DI MIGLIORAMENTO:

- Sarebbe fondamentale pianificare e realizzare dei momenti di incontro con gli stakeholder per verificare 
l'efficienza dei processi, il livello di qualità erogata, le loro aspettative ed il grado di raggiungimento degli
obiettivi prefissati e valutare la percezione della qualità erogata. 

- Far partecipe il personale nella progettazione e sviluppo dei processi attraverso riunioni e raccolta di 
suggerimenti. 

- Avviare un sistema di rilevazione del feedback per apportare azioni di miglioramento in corso d'opera.

Punteggi

Plan: 35 Do: 35 Check: 25 Act: 20 Media: 28,75

5.2 Erogare prodotti e servizi orientati ai clienti, ai cittadini, agli stakeholder e alla società

Sintesi

La diffusione dei servizi digitali deve essere ispirata al principio di “una volta soltanto”, ossia dobbiamo 
orientare il percorso della digitalizzazione in modo che sia più umano, giudato dal buon senso e teso alla 
soddisfazione dei bisogni del cittadino/cliente rendendo i servizi offerti efficaci.

Valutare come le organizzazioni sviluppano e forniscono i loro servizi/prodotti per soddisfare le esigenze 
dei cittadini/clienti, in questo periodo emergenziale è sicuramente strategico in funzione della 
digitalizzazione, del Documento Unico e D.L. 98.

Tutte le pratiche vengono gestite per l'intero ciclo, quelle che prevedono, per legge, la presenza fisica in 
ufficio, previa prenotazione, vengono concluse in giornata; quelle richieste per pec e mail, le cosiddette 
pratiche emergenziali, vengono evase entro 3 o 5 giorni. I servizi che la nostra organizzazione ha sempre 
offerto in presenza, attualmente sono garantiti attraverso canali quali i siti istituzionali, call center urp, 
deviazione di chiamata UAB, mail e pec. Le dichiarazioni sostitutive vengono gestite per l'intero ciclo, 
dalla classificazione per tipo al controllo a campione. 

La nostra organizzazione ha sempre dato priorità ed importanza ai soggetti fragili e di conseguenza alla 
gestione della diversità, stipulando protocolli d'intesa con le associazioni per disabili, Protocollo 
Alzheimer e aggiornando continuamente la sezione mobilità disabili e disabilità sul sito aci Bari, oltre che
col servizio pra a domicilio.

Abbiamo collaborato con alcune scuole del territorio per permettere agli studenti di fare un'esperienza 
presso la nostra sede sottoscrivendo appositi protocolli di alternanza scuola-lavoro.

Il monitoraggio della soddisfazione dei clienti viene fatto attraverso la customer satisfaction e la 
procedura di reclami e ringraziamenti, ma, attualmente, gestiti a livello centrale. L'ascolto dei cittadini si 
presenta come un innovatore, in grado di ripensare e, se necessario, riprogettare modalità di lavoro e 
strutture al fine di migliorare i servizi forniti, quindi è opportuno che anche a livello locale siano 
intraprese delle azioni mirate ad individuare attraverso l'ascolto i bisogni di tutti i nostri interlocutori. 

Dal questionario somministrato al personale è emerso che l'organizzazione coinvolge i cittadini ed altri 



stakeholder nella progettazione e fornitura dei prodotti e dei servizi a loro destinati e nella definizione 
degli standard di qualità degli stessi; che l’organizzazione promuove l’accessibilità fisica dei servizi (ad 
es. orari di apertura, facilitazioni per cittadini/ clienti svantaggiati ecc.) ed informatica (modulistica on 
line, help desk informatici etc.) considerando le esigenze dei cittadini/clienti; l’organizzazione utilizza 
indagini, gestione dei reclami, ed altre forme di feedback da parte degli utenti per identificare le 
opportunità di miglioramento dei processi, prodotti e servizi.

Il focus group ha evidenziato che manca il coinvolgimento degli stakeholder nella definizione dei servizi 
che li riguardano.

Il dirigente sottolinea che nella progettazione e nel miglioramento di servizi e di prodotti, vengono 
coinvolti i cittadini ed altri stakeholder utilizzando diversi strumenti: la customer satisfaction, i 
ringraziamenti ed i reclami sono sicuramente un elemento valido per valutare le percezioni dei cittadini.

Il servizio tasse, soprattutto per la bonifica degli archivi tributari ha avviato delle riunioni con gli 
stakeholder (delegazioni, UNASCA), offrendo supporto con la presentazione di un video tutorial sulla 
procedura Gedi.

Punti di forza

- Nella nostra Direzione Territoriale di Bari, tutte le richieste ricevute vengono gestite per l'intero ciclo 
lavorativo, quelle che prevedono, per legge, la presenza fisica in ufficio, previa prenotazione, vengono 
concluse in giornata; quelle richieste per pec e mail, le cosiddette pratiche emergenziali, vengono evase 
entro 3 o 5 giorni. I servizi che la nostra organizzazione ha sempre offerto in presenza, attualmente sono 
garantiti attraverso canali quali i siti istituzionali, call center urp, deviazione di chiamata UAB, mail e 
pec. Le dichiarazioni sostitutive vengono gestite per l'intero ciclo, dalla classificazione per tipo al 
controllo a campione.

- I servizi digitali offerti sono ispirati al principio di “una volta soltanto”, e orientati alla soddisfazione dei
bisogni del cittadino/cliente; il percorso della digitalizzazione è definito in modo che sia più umano, 
giudato dal buon senso e teso a rendere i servizi offerti efficaci.

- La nostra organizzazione ha sempre dato priorità ed importanza ai soggetti fragili e di conseguenza alla 
gestione della diversità e delle fasce più deboli stipulando protocolli d'intesa con le associazioni per 
disabili, Protocollo Alzheimer e aggiornando continuamente la sezione mobilità disabili e disabilità sul 
sito aci Bari, oltre che col servizio pra a domicilio.

- Promuovere i prodotti e i servizi dell'organizzazione e assicurare informazioni, fornite attraverso più 
canali, per dare assistenza ai cittadini e ai clienti. Il servizio tasse, della nostra Direzione Territoriale di 
Bari, soprattutto per la bonifica degli archivi tributari, ha avviato delle riunioni con gli stakeholder 
(delegazioni, UNASCA), offrendo supporto con la presentazione di un video tutorial sulla procedura 
Gedi.

- Il monitoraggio della soddisfazione dei clienti viene fatto attraverso la customer satisfaction e la 
procedura di reclami e ringraziamenti.

Punti di debolezza

- Le procedure digitali, a livello centrale, seppur innovative, non sono ancora perfette provocando 
rallentamenti sui processi lavorativi e conseguenti disagi agli utenti, con ricadute sull'immagine della 
nostra Direzione Territoriale di Bari.

- Ascoltare i cittadini può rappresentare una forte spinta innovativa in grado di far ripensare e riprogettare 
modalità di lavoro per migliorare i servizi forniti, attualmente, a livello locale, non sono state intraprese 
azioni mirate ad individuare i bisogni di tutti i nostri interlocutori. 



- Il coinvolgimento dei clienti e portatori d'interesse nella definizione dei prodotti e dei servizi a loro 
destinati risulta sicuramente scarso e sicuramente migliorabile in quanto si immagina di rendere più 
capillare il sistema di informazione e di coinvolgimento dei suddetti soggetti attraverso un feedback più 
immediato ed efficace.

- Il monitoraggio della soddisfazione dei clienti viene fatto attraverso la customer satisfation e la 
procedura di reclami e ringraziamenti, ma, attualmente, gestiti a livello centrale.

Idee per il miglioramento

DEE PER IL MIGLIORAMENTO: 

- L'idea è quella di potenziare un sistema di consapevolezza dei processi e dei servizi erogati da parte dei 
destinatari finali mediante sistemi di co- valutazione sugli standard quantitativi e qualitativi dei servizi 
forniti.

- Si possono raccogliere dati ed informazioni utilizzando box per reclami e sondaggi di opinione.

- Il monitoraggio della soddisfazione dei clienti viene fatto solo a livello centrale, attraverso la customer 
satisfation e la procedura di reclami e ringraziamenti, sarebbe utile che venisse fatto anche a livello della 
nostra Direzione Territoriale.

Punteggi

Plan: 35 Do: 30 Check: 25 Act: 20 Media: 27,5

5.3  Coordinare  i  processi  all’interno  della  organizzazione  e  con  altre  organizzazioni
pertinenti 

Sintesi

Coordinare i processi all'interno dell'organizzazione e all’esterno con quelli di altre organizzazioni che 
operano nella medesima catena di erogazione del servizio rende l'operato delle pubbliche amministrazioni
efficace ed efficiente.

Per raggiungere questo obiettivo è importante passare da una cultura “a silos” ad un approccio di tipo 
collaborativo e inclusivo applicato ai processi, teso a creare maggior valore per i cittadini/clienti.

In questa ottica sono stati erogati al personale corsi di formazione e formazione on the job. E' stata 
definita la catena di erogazione dei sevizi alle pubbliche amministrazioni (es. regione, prefettura, inps, 
tribunali, forze dell'ordine, ecc.) e non (avvocati, curatori fallimentari, ass. dei consumatori). Sono stati 
siglati il protocollo ALZHEIMER onlus, il protocollo ANGLAT, il protocollo alternanza scuola-lavoro. Il
personale è stato coinvolto nella realizzazione del tutorial Gedi volto a spiegare agli stakeholder pertinenti
l'utilizzo della procedura. Il nostro ente svolge servizi per altre amministrazioni pubbliche e dunque ogni 
direzione territoriale o ufficio provinciale ha stipulato delle convenzioni (con la regione la convenzione 
tasse, con le provincie il regolamento ipt ed il disciplinare con l' Automobile Club Bari). Utilizzare 
partnership tra diversi livelli di governo è l'espressione di processi interfunzionali che hanno un comune 
obiettivo ma che sono trasversali a diversi soggetti, sicuramente il D.L.98 è una forma di espressione di 
trasversalità e partnership con la Motorizzazione Civile. Nella D.T. di Bari esempi di processi trasversali 
interni sono il coordinamento tasse e pra per il controllo d.s. dei disabili e la sinergia tra gli stessi settori 
per la gestione delle telefonate che arrivano al call center urp, ma riguardano argomenti tasse di urgente 
soluzione.

Dal questionario somministrato ai dipendenti emerge che nell’organizzazione la gestione dei processi è 
ispirata a una cultura del lavoro che va oltre i confini organizzativi superando il modo di pensare “a 
compartimenti stagni”.



Il focus group ha rilevato che in questo periodo emergenziale si lavora a compartimenti stagni e secondo 
alcune opinioni, sia al PRA che nel UAB, questo è, paradossalmente, positivo perché consente una 
maggiore specializzazione nel lavoro.

Il dirigente ritiene che l'attività che permette di superare il modo di pensare a compartimenti stagni è 
sicuramente la trasversalità della formazione, che, insieme alla rotazione, garantiscono una visione 
complessiva del lavoro; per esempio le colleghe tasse, il funzionario delegato, le colleghe urp collaborano
all'attività Pra.

L'organizzazione del settore PRA e Tasse non prevede lavorazioni per compartimenti stagni. Il singolo 
dipendente, infatti, non svolge una singola fase del processo ma, nella maggioranza dei casi, gestisce 
l'intero processo dall'avvio e sino alla conclusione.

Punti di forza

- Vengono organizzati periodicamente corsi di formazione per sviluppare una cultura che favorisca la 
gestione per processi. Nella nostra Direzione Territoriale la trasversalità della formazione, insieme alla 
rotazione, garantiscono una visione complessiva del lavoro.

- E' stata definita la catena di erogazione dei sevizi alle pubbliche amministrazioni (es. regioni, prefettura,
inps, tribunali, forze dell'ordine , ecc.) e non (avvocati, curatori fallimentari, associazioni dei 
consumatori).

- Sono stati siglati il protocollo Alzheimer, il protocollo alternanza scuola-lavoro. 

- Il personale è stato coinvolto nella realizzazione del tutorial Gedi tasse volto a spiegare agli stakeholder 
pertinenti l'utilizzo della procedura.

- Il nostro ente svolge servizi per altre amministrazioni pubbliche e dunque ogni direzione territoriale o 
ufficio provinciale ha stipulato delle convenzioni, con la regione la convenzione tasse, con le provincie il 
regolamento ipt ed il disciplinare con l' Automobile Club Bari. 

- Il D.L.98 è una forma di espressione di trasversalità e partnership con la Motorizzazione Civile. Nella 
D.T. di Bari esempi di processi trasversali interni sono il coordinamento tasse e pra per il controllo d.s. 
dei disabili e la sinergia tra gli stessi settori per la gestione delle telefonate che arrivano al call center urp, 
ma riguardano argomenti tasse di urgente soluzione.

Punti di debolezza

- Nella direzione territoriale, nonostante lo sforzo di organizzare il lavoro per processi, è emerso dal focus
che in questo periodo emergenziale, una parte dei dipendenti ritiene che lavorare a compartimenti stagni 
consenta una maggiore specializzazione nel lavoro. Anche il questionario ha evidenziato, alla domanda 
47 “Nell’organizzazione la gestione dei processi è ispirata a una cultura del lavoro che va oltre i confini 
organizzativi superando il modo di pensare “a compartimenti stagni”. che il 26,5% delle risposte è tra 1 e 
3, ed una percentuale del 2,9% non si è espressa 

- Il coinvolgimento delle associazioni sul territorio per coordinare l'erogazione dei servizi è ancora 
limitato.

- L'introduzione del D.U., che prevede l'emissione di un unico documento, evidenzia la mancanza di uno 
stretto rapporto di collaborazione con gli uffici locali del Dipartimento dei Trasporti.

Idee per il miglioramento

IDEE DI MIGLIORAMENTO:



- Potenziare le capacità di coinvolgimento e persuasione sulla utilità delle iniziative stipulando ulteriori 
protocolli d'intesa con le associazioni e attraverso riunioni con gli Sta.

- Poichè dal focus è emerso che, in alcuni dipendenti, è ancora radicata la visione del lavoro a 
compartimenti stagni, sarebbe utile svolgere ulteriori azioni di formazione e sensibilizzazione sulla 
importanza dell'approccio lavorativo per processi.

Punteggi

Plan: 35 Do: 30 Check: 25 Act: 20 Media: 27,5

RISULTATI

Tabella per l'attribuzione dei punteggi utilizzata per i sottocriteri 6-9:

 

 

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE

6.1 Misurazioni della percezione 

Sintesi

Le rilevazioni sulla soddisfazione della clientela attraverso le indagini di customer satisfation, sono ormai 
da ritenere una prassi consolidata che permette di analizzare le percezioni da parte del cittadino/cliente in 
relazione ai servizi e ai prodotti erogati.

Misurare la percezione dei cittadini/clienti permette di coinvolgerli direttamente per ottenere feedback e 
informazioni dirette su diversi aspetti della performance dell'organizzazione.

Le indagini di customer satisfaction sono state definite dalla sede centrale e condotte nella varie sedi 
PRA. I dati relativi alle customer annuali sono pubblicate sul portale della comunicazione interna. 
L'elaborazione fa riferimento ai risultati complessivi. A livello locale abbiamo solo il report dei dati 



relativi alla valutazione media del personale ed alla valutazione media della sede.

L'indagine ha fornito giudizi molto positivi da parte dell'utenza privata sulla rapidità della risoluzione 
delle problematiche, sulla valutazione delle competenze espresse e sulla cortesia e disponibilità del 
personale della DT Bari.

Le indagini di customer satisfaction sono
state condotte negli anni 2017, 2018 e 2019,
nell'anno 2020, per l'emergenza sanitaria
non è stato somministrato alcun
questionario.

Dall'indagine di customer satisfaction
relativa agli anni 2017, 2018 e 2019, la
percezione che ha l'utenza circa le
competenze del personale è molto alta, con
un trend in leggero aumento. Difatti dal
5,70 del 2017 si passa al 5,71 del 2018 al
5,84 del 2019 confermando un altissimo
orientamento al cliente da parte del
personale.

La rilevazione del grado di soddisfazione
del cliente è una fase importante dei
processi lavorativi. Con una maggiore
raccolta di dati e con il coinvolgimento di
tutto il personale, i risultati sarebbero
ancora più dettagliati. 

Inoltre dalle indagini condotte, la sede nel
suo complesso ha una percentuale di
gradimento del 5,01 nel 2017, del 4,06 nel
2018, del 4,51 nel 2019, precisando che
però questi dati si riferiscono alla vecchia
sede.

Punti di forza

- La nostra Direzione Territoriale
annualmente, attraverso i questionari,
misura la percezione del cittadino/cliente
sulla qualità dei servizi erogati. I dati
relativi alle customer annuali sono
pubblicate sul portale della comunicazione
interna.

- Dall'indagine di customer satisfation
relativa agli anni 2017, 2018 e 2019, la
percezione che ha l'utenza circa le
competenze del personale è molto alta,
con un trend in leggero aumento. Difatti
dal 5,70 del 2017 si passa al 5,84 del 2019
confermando un altissimo orientamento al cliente da parte del personale.



Punti di debolezza

- I risultati della customer satisfaction, pervenuti dalla sede centrale non sono esaustivi perchè 
l'elaborazione fa riferimento ai risultati complessivi.

- A livello locale non abbiamo i risultati relativi all'elaborazione delle risposte alle singole domande, solo 
il report dei dati relativi alla valutazione media del personale ed alla valutazione media della sede. Se si 
disponesse di tutti i risultati relativi alla nostra DT. Si potrebbero intraprendere azioni di miglioramento. 

- Sarebbe opportuno condurre indagini a livello locale.

Idee per il miglioramento

IDEE PER IL MIGLIORAMENTO:

- Raccolta di suggerimenti e proposte in un box dedicato in modo da poter cogliere spunti per il 
miglioramento.

- In questo periodo emergenziale la possibilità di poter compilare test di gradimento on line consentirebbe
anche agli utenti che non si recano presso i nostri uffici di esprimere il loro giudizio. 

- Oltre quelle annuali, strutturare le rilevazioni di customer satisfaction con più frequenza, contribuirebbe 
ad avere un feedback sulla percezione dei servizi e prodotti da parte dei clienti/utenti che consentirebbe di
intraprendere azioni volte al miglioramento.

Punteggi

Trend: 35 Obiettivi: 35 Confronti: 0 Copertura: 15Media: 21,25

6.2 Misurazioni delle performance 

Sintesi

La misurazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini/clienti è valutata da parametri che si 
riferiscono alla performance. Si utilizzano i risultati misurabili di indicatori di gestione come tempi di 
attesa, numero dei reclami e ringraziamenti, ecc.

La Direzione Territoriale garantisce ai cittadini orari di apertura degli sportelli in modo continuativo dal 
lunedì al giovedì dalle 8,00 alle 12,30 ed il venerdì dalle 8:00 alle 12:00 solo per le pratiche che 
necessitano, per legge, la presenza fisica e per quelle che, per problematiche tecniche, devono essere 
presentate presso il nostro sportello.

Il sistema di prenotazione on line “Prenotaci”, ha consentito all'utente di scegliere in base alle sue 
esigenze, data e ora dell'appuntamento e di evitare code e tempi di attesa. L'erogazione del servizio è 
immediata, salvo i casi di malfunzionamento delle procedure informatiche.

La presenza di numerosi ringraziamenti e di un solo reclamo, denota un'alta soddisfazione del cliente e 
una elevata capacità di risposta e reazione della struttura organizzativa. 



Sono pervenute dal giorno 8 marzo al 8
giugno 2021 n. 321 pec assegnate all'URP
e tutte sono state gestite entro i termini di
3/5 giorni definiti dalla disposizione di
servizio n.11 prot. n. 2296 del 4 marzo
2021, prima di tale data non esisteva un
sistema di misura sistematico e strutturato.

I canali di informazione, quali il sito web
dell'ufficio di Bari, le caselle di posta della
direzione territoriale, dell'urp e delle tasse
e la casella pec risultano essere esaustive
per tutti gli stakeholder esterni (agenzie,
privati e soggetti titolati). In questo
periodo emergenziale di estrema
difficoltà, l'introduzione nel 2020 del call
center urp e nel 2021 della deviazione di
chiamata uab, sono stati uno strumento
efficace ed efficiente per sopperire alla
mancanza di uno sportello fisico presso i
nostri uffici. Nel mese di marzo sono
pervenute 666 telefonate di cui risposte
455 con una percentuale del 68,32%.
Nell'ultimo bimestre i dati sono stati
forniti in percentuali, nel mese di aprile la
percentuale di risposte è pari al 93,58%, in
quello di maggio al 95,71%, il trend è in
crescita.

La D.T di Bari si è sempre adoperata per
migliorare la qualità di erogazione di
prodotti e servizi aumentando,
maggiormente negli ultimi anni, i controlli
qualitativi delle pratiche espletate. L'urp
per le dichiarazioni sostitutive presentate
dai diversi stakeholder ha controllato per
l'anno 2018 n.398 dichiarazioni su un
totale di 2250 formalità presentate, per
l'anno 2019 n.523 dichiarazioni su un
totale di 2401 formalità presentate, per
l'anno 2020 n.909 dichiarazioni su un
totale di 6287 formalità presentate.

Il trend, che risulta essere in rialzo,
dimostra l'attenzione e l'importanza dei
controlli al fine di migliorare la qualità dei
servizi.

Punti di forza

- La possibilità di prenotare on line un
appuntamento per i servizi PRA o UAB
attraverso “Prenotaci” scegliendo il giorno
desiderato, senza tempi di attesa, è
sicuramente gradita dagli utenti. Per i cittadini non muniti di spid o di carta d'identità elettronica o che 
riscontrano problemi informatici, il call center URP offre assistenza, e se è il caso, effettua la 



prenotazione.

- L'ascolto degli stakeholder esterni è assicurato attraverso i diversi canali disponibili, quali il sito web 
dell'ufficio di Bari, le caselle di posta della direzione territoriale, dell'urp e delle tasse e la casella pec e 
l'introduzione del call center urp. La D.T. Di Bari ha dedicato una linea telefonica per la risoluzione di 
particolari problematiche tasse che emergano nel corso delle chiamate al call center. 

- Il sito web della D.T. Di Bari è costantemente aggiornato per offrire agli utenti tutte le informazioni 
necessarie per ogni tipo di richiesta da inoltrare all'ufficio.

- La casella pec è presidiata continuamente e tutte le richieste pervenute all'URP, n. 321 dal 8 marzo all' 8 
giugno 2021 sono state evase rispettando il termine di tre/cinque giorni, ottemperando alle prescrizioni 
della disposizione di servizio n.11 prot. 2296 del 4 marzo 2021.

Punti di debolezza

- Nonostante il sito sia costantemente aggiornato non esiste un feedback di gradimento degli utenti.

- Non esiste evidenza di una ricezione sistematica dei suggerimenti e del grado di coinvolgimento dei 
cittadini portatori d'interesse.

Idee per il miglioramento

IDEE PER IL MIGLIORAMENTO:

- La creazione di una casella di posta elettronica che raccolga i suggerimenti del cittadino/cliente, 
potrebbe rivelarsi utile. 

- Stimolare e favorire la consultazione degli stakeholder del sito Web di Bari, per avere tutte le 
informazioni utili per richiedere i servizi offerti dal nostro ufficio.

- Istituire un canale per raccogliere eventuali reclami e ringraziamenti.

Punteggi

Trend: 35 Obiettivi: 35 Confronti: 0 Copertura: 20Media: 22,5

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

7.1 Misurazioni della percezione 

Sintesi

Per la misurazione della percezione del personale, lo strumento di cui disponiamo è il questionario di 
autovalutazione, cardine del Modello Caf. 

Le risposte date dal personale riflettono i tanti aspetti che concorrono a formare l'immagine complessiva 
che ciascuno ha della organizzazione di appartenenza, e più specificatamente della struttura territoriale.

Dall'analisi delle risposte si rileva che la Dirigenza si comporta coerentemente con gli obiettivi ed i valori 
stabiliti.

Essa definisce bene l'organizzazione delle attività, le responsabilità, i compiti e le competenze del 
personale, e lo mantiene regolarmente informato.

Sviluppa piani e programmi a tutti i livelli, definendo indicatori e risultati attesi, e monitora con successo 



e sistematicamente il raggiungimento dei risultati e valuta le performance.

L’organizzazione progetta e programma e utilizza efficacemente le tecnologie disponibili, comprese le 
tecnologie informatiche, per gestire attività, conoscenza, apprendimento, creatività ed interazione con il 
personale e gli stakeholder, i quali però non vengono costantemente informati su politiche, 
strategie,obiettivi e piani, prestazioni attese e risultati.

Favorisce adeguatamente lo scambio e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze, 
garantendone l’accesso a tutti.

Sulla base dei risultati attesi dall'organizzazione, e delle aspettative e necessità del personale, la dirigenza 
ha definito correttamente l’organizzazione delle attività, le responsabilità, i compiti e le competenze, 
nonché i modi per misurarli.

Non sempre nell’organizzazione, la gestione del personale garantisce pari opportunità, rispetto delle 
differenze e bilanciamento vita-lavoro, mentre viene generalmente favorito un clima di rispetto, fiducia, 
collaborazione tra il personale e tra la dirigenza e il personale.

L’organizzazione assicura ambiente e condizioni di lavoro non sempre confortevoli per assicurare il 
benessere del personale.

Il personale non sempre percepisce che vengano identificate e assicurate le conoscenze e competenze per 
attuare mission, vision e valori e per adeguarle ai ruoli e alle necessità e che vengano definiti piani di 
sviluppo delle competenze e capacità personali.

Punti di forza

Dall'analisi delle risposte date al questionario si rilevano i seguenti punti di forza:

Definizione dell'organizzazione delle attività, le responsabilità, i compiti e le competenze

Sviluppo piani e programmi a tutti i livelli

Definizione indicatori e risultati attesi

Monitoraggio sistematico del raggiungimento dei risultati

Valutazione delle performance

Utilizzo efficace delle tecnologie disponibili

Punti di debolezza

Dall'analisi delle risposte date al questionario si rilevano i seguenti punti di debolezza:

Non ci sono evidenze di prassi di ascolto e rilevazione della percezione del personale sistematizzate e 
consolidate nel tempo.

Gli stakeholder non vengono costantemente informati su politiche, strategie,obiettivi e piani, prestazioni 
attese e risultati.

L’organizzazione assicura ambiente e condizioni di lavoro non sempre confortevoli per assicurare il 
benessere del personale.

Il personale non sempre percepisce che vengano identificate e assicurate le conoscenze e competenze per 
attuare mission, vision e valori e per adeguarle ai ruoli e alle necessità e che vengano definiti piani di 



sviluppo delle competenze e capacità personali.

Non c'è evidenza di benchmarking o confronto con altre strutture dello stesso ente.

Mancano dati per la misurazione del trend.

Idee per il miglioramento

Strumenti sistematici di confronto, di ascolto e rilevazione della percezione del personale.

Informazione costante agli stakeholder su politiche, strategie,obiettivi e piani, prestazioni attese e risultati.

Migliorare ambiente e condizioni di lavoro per assicurare il benessere del personale.

Punteggi

Trend: 0 Obiettivi: 50 Confronti: 0 Copertura: 45Media: 23,75

7.2 Misurazioni delle performance

Sintesi

Al fine di misurare il comportamento del personale, le sue performance, lo sviluppo delle competenze, 

la Direzione Territoriale si avvale si avvale di strumenti diversi, quali il Documento di valutazione dello 
stress lavoro correlato: rilevazione eventi sentinella, all'interno del quale troviamo vari indicatori dello 
stato di benessere del personale.

Se prendiamo in considerazione l'indicatore relativo a

- indici infortunistici: il trend è in diminuzione,con nessun infortunio nell'ultimo anno

- assenze per malattia: netto calo

- percentuale di assenze dal lavoro: trend in netta diminuzione

- percentuale di ferie non godute: dato costante e pari a zero

- trasferimenti interni richiesti dal personale:in aumento nell'ultimo anno

- percentuale di rotazione del personale: in diminuzione rispetto all'anno precedente

- procedimenti sanzioni disciplinari:nessuno

Possiamo ipotizzare una correlazione tra il drastico calo del numero di assenze e di infortuni e lo 
svolgimento del lavoro in regime di smart working. 

Nell'ambito del Sistema di misurazione e valutazione della performance, tutti i target relativi alle attività, 
come si rileva dalle schede di monitoraggio, sono stati raggiunti, con un trend costante.

La reportistica individuale e di gruppo delle performance permette la mappatura dei processi e la raccolta 
dei dati che confluiscono nella Relazione sintetica della Direzione Territoriale.

La Direzione Risorse Umane, partendo dall'analisi dei fabbisogni formativi, in un'ottica di sviluppo,ha 
proposto una serie di iniziative formative da fruire in modalità e-learning e rivolta a tutto il personale.



La Direzione Territoriale ha monitorato le adesioni dei singoli rilevandone una buona partecipazione.

La capacità del personale di rispondere ai bisogni dei cittadini/clienti si concretizza attraverso sei canali di
comunicazione (mail, pec, call center urp,sito web Direzione Territoriale, sportello, posta cartacea).

E' stato autosegnalato un caso di possibile conflitto di interesse.

Punti di forza

Valori positivi degli indicatori contenuti nel documento di rilevazione eventi sentinella

I risultati del monitoraggio degli obiettivi raggiunti nel Smvp

Dati positivi della Relazione sintetica della Direzione Territoriale

Larga partecipazione corsi di formazione

Ottima e diversificata comunicazione con i cittadini/clienti

Punti di debolezza

Nonostante l'uso sistematico dei report settimanali resi da tutto il personale, non si rilevano evidenze di 
diffusione dei risultati.

Non c'è evidenza di benchmarking o confronto con altre strutture dello stesso ente.

Mancano dati per la misurazione del trend.

Idee per il miglioramento

Creazione di un sistema di diffusione dei risultati ottenuti mediante l'elaborazione di report settimanali.

Punteggi

Trend: 45 Obiettivi: 50 Confronti: 0 Copertura: 45Media: 35

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

8.1 Misurazioni della percezione 

Sintesi

Compito di un'organizzazione pubblica dovrebbe essere, al di là della mission istituzionale, quello di 
contribuire ad uno sviluppo sostenibile a livello economico, sociale ed ambientale.

Nella nostra organizzazione, non risultano indicatori di misurazione della percezione della collettività nei 
confronti della performance della D.T. Bari, quanto alla responsabilità sociale.

Punti di forza

Non si rilevano punti di forza nella misurazione della percezione

Punti di debolezza

Assenza di indicatori delle opinioni delle comunità di riferimento sulla performance dell'organizzazione 
nell'ambito della responsabilità sociale.



Mancanza di confronto con i risultati di altre organizzazioni simili.

Assenza di strumenti di rilevazione dei feedback da parte degli stakeholder e della comunità locale.

Idee per il miglioramento

Si ravvisa l'opportunità di creare un sistema di rilevazione e misurazione della percezione e del giudizio 
della società civile sulle performance della D.T. Bari quanto alle tematiche sociali ed ambientali, 
attraverso indagini, relazioni, incontri con la stampa e con varie associazioni della società civile.

Punteggi

Trend: 0 Obiettivi: 0 Confronti: 0 Copertura: 0Media: 0

8.2 Misurazioni delle performance

Sintesi

La performance dell'organizzazione nei riguardi del sociale è misurata attraverso alcuni

precisi indicatori:

1) report sul numero delle formalità effettuate a domicilio: 7 interventi nell'anno 2018, 7 nel 2019, 1 nel 
2020; il trend da stabile è passato a negativo, a causa della sospensione del servizio per l'emergenza 
epidemiologica.

2) report sul numero di ore dello stage scuola-lavoro e sul numero di alunni partecipanti: 4 ragazzi per 90 
ore totali nel 2018 e 4 ragazzi per 66 ore totali nel 2019;nessuno per il 2020 e 2021, causa pandemia;

Principali Fattori riferibili: sottocriteri 4.1; 4.2

3) formulario smaltimento toner esausti in cui viene indicato il numero dei toner smaltiti: 1 formulario per
smaltimento toner nel 2019; nessuno per il 2020 e 2021 (causa smart working);

4) protocolli di sicurezza anti-covid per prevenzione dei rischi per la salute di lavoratori e cittadini/clienti:
n.5 protocolli;

5) documento di valutazione dei rischi per gli alunni della scuola "Giulio Cesare", che hanno frequentato 
il nostro ufficio negli anni 2018 e 2019 nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro: n.1 
documento per il 2018 ed 1 per il 2019;nessuno per il 2020 e 2021;

6) mail di richiesta di n.3 interventi di prestazione del servizio di interprete LIS.

Non sono disponibili dati di confronto con altre organizzazioni.

Punti di forza

Le iniziative intraprese in ambito sociale hanno dato risultati positivi, in alcuni ambiti.

Lo smaltimento delle cartucce esaurite delle stampanti denota una particolare attenzione alla tutela 
dell'ambiente.

Il servizio "PRA a domicilio" (7 interventi nell'anno 2018, 7 nel 2019, 1 nel 2020) è inquadrabile tra le 
misure di sostegno ai cittadini socialmente svantaggiati.

Il ricorso al servizio interpretariato LIS testimonia l'attenzione della D.T. Bari, come datore di lavoro, 



verso l'inclusione di lavoratori con particolari bisogni.

Le ore di permanenza presso il nostro ufficio degli alunni impegnati nel progetto di alternanza scuola-
lavoro (156 totali negli anni 2018 e 2019) hanno assicurato una condivisione di conoscenze ed 
informazioni con la scuola richiedente, molto proficua ed entusiasmante, secondo quanto comunicato dai 
ragazzi ai tutor durante le sessioni.

I numerosi protocolli di sicurezza emanati dalla D.T. Bari (5) durante tutte le varie fasi dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 denotano una particolare e scrupolosa attenzione alla prevenzione del rischio
per la salute non solo dei lavoratori ma anche dei cittadini clienti dei nostri servizi.

Punti di debolezza

La progressiva riduzione del personale, i continui cambiamenti intervenuti negli ultimi anni sia 
nell'attività lavorativa sia nella leadership, nonché l'emergenza epidemiologica da covid-19, hanno 
determinato una contrazione dei servizi offerti in ambito sociale.

Sono stati sospesi i servizi di Pra a domicilio e l'alternanza scuola-lavoro a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID 19.

Mancano i dati relativi alla frequenza delle relazioni con le autorità ed i rappresentanti della società, 
nonché quelli dell'esposizione mediatica della D.T. Bari.

E' assente il sostegno a progetti sociali.

Non sono disponibili dati di confronto con altre organizzazioni.

Idee per il miglioramento

Si potrebbero intensificare le relazioni con le autorità locali, i gruppi e i rappresentanti della collettività, 
nonché con i media .

Si auspica la ripresa dei servizi del PRA a domicilio e alternanza scuola-lavoro, completandola con la 
somministrazione di questionari di feedback al fine di valutarne il gradimento.

Punteggi

Trend: 20 Obiettivi: 20 Confronti: 0 Copertura: 20Media: 15

CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE

9.1 Risultati esterni: output e valore pubblico 

Sintesi

A seconda delle criticità dovute alla situazione epidemiolgica , la D.T. di Bari ha avuto un solo o al più 
due sportelli aperti per operatori professionali e privati, per un numero massimo di 5 appuntamenti 
ciascuno al giorno. Questa la motivazione per cui il numero delle autentiche effettuate in sede nel 2020 è 
notevolmente diminuito rispetto a quello dell’anno precedente.

In generale l’analisi dei risultati non rileva ambiti che non abbiano raggiunto l’aggiornamento. Sia il PRA
che il servizio Tasse, nonchè URP e servizi connessi, non risultano aver tralasciato alcuna linea di lavoro. 

Il livello di aggiornamento è stato certamente favorito dalla razionalizzazione e distribuzione dei carichi 
di lavoro all’interno, attraverso la mail di assegnazione. Anche la filiera dei controlli si è articolata con 
regolarità ed efficacia. La reattività alla situazione emergenziale è stata molto alta con performance 



2018

2019

2020

2021 (fino al 15/06/21)

244580

287804

247971

124397

65948

78244

69334

36755
Formalità PRA triennio 2018-2020

Numero Formalità PRA Bari
Numero Formalità PRA BAT

notevoli in termini di contatti (si guardi al trend di PEC e Mail assistenza bollo ad esempio) e di servizi 
resi. Tutto ciò però non ha visto fasi di condivisione preventiva con gli SH professionali che hanno 
dovuto assecondare le prassi organizzative di sede, senza alcuna fase di confronto preventiva. Non è certo
mancato il sostegno successivo (mail, Telefonate, Video Tutorial GEDI, etc…) da parte dell’ufficio; 
tuttavia questo è un fattore degno di serio ripensamento. L’ipotesi è che la mancanza di una prassi co-
progettativa tra le direzioni centrali e la periferia, si riverberi negativamente generando 
inconsapevolmente una relazione verticale con gli SH.

In termini di outcome l’unico rilievo ufficiale è fornito dalla customer satisfaction. Manca invece la 
valutazione dei reclami (comunque gestiti nella totalità) e dei ringraziamenti. Un’analisi potrebbe fornire 
elementi importanti e quindi va presa in seria considerazione. 

Ad esempio la DT ancora oggi produce posta raccomandata per l’invio cartaceo dei provvedimenti di 
esenzione tassa auto per portatori di handicap. Di questo abbiamo un feedback non positivo da parte 
dell’utenza. Meglio sarebbe concepire un sistema digitale di riscontro all’utenza (un’APP a proposito è 
stata proposta da quest’ufficio e risulta alle evidenze Criterio 2.4/e)

Impossibile paragonare i risultati con altre PA (come DTT o INPS) poiché non vi è conoscenza dei 
rispettivi meccanismi operativi. 

La prontezza della DT nell’affrontare le sfide delle riforme (DL98 su tutte), ma anche la sostenibilità 
ambientale (raccolta differenziata carta, plastica e toner), così come lo switch deciso allo SW e alle 
smaterializzazioni, unitamente al consolidamento del progetto di collaborazione con le scuole (progetto 
ex. alternanza scuola - lavoro) e con le associazioni delle categorie disabili (sportello a domicilio), 
dimostrano una notevole propensione dell’organizzazione al cambiamento anche nell’ottica di una 
responsabilità sociale.

Punti di forza

Le performance in termini quantitativi e qualitativi, poiché si includono anche i risultati dei controlli, 
mostrano la costante efficacia nell'erogazione dei servizi. I trend dimostrano una alta capacità di 
disponibilità al cambiamento. Di seguito i risultati più significativi.

OUTPUT:

Formalità PRA BARI, gestite entro tre giorni:

2018: 244580

2019: 287804

2020: 247971

2021: 124397 (fino al 15/06/21)

Formalità PRA BAT, gestite entro tre giorni:

2018: 65948

2019: 78244

2020: 69334

2021: 36755 (fino al 15/06/21)
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Atti Formati Digitalmente 

Raffronto RAV - SAP

Atti digitali RAV

Atti digitali SAP

Rimborsi IPT Esaminati Importo Rimborsato BA Importo Rimborsato BAT
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RIMBORSI IPT

2019

2020

Atti Digitali STA PRA 2018-2021 

(Autentica atti ex art. 7 dlgs.248/2006)

RAV (repertorio atti di vendita): tot. 826

2018: 698

2019: 112

2020: 13

2021 (fino a 20/06/21): 3

_____________________

SAP CONTO 240090212: tot. 2636

2018: 914

2019: 1060

2020: 436

2021: (fino a 20/06/21) 235

_________________________________________________________

RIMBORSI IPT:

2019: esaminati 586, rimborsati 337

2019: BA €53359,46

2019: BAT €15184,46

(compresi pago PA*)=>

2020: esaminati 473, rimborsati 282 

2020: BA €49856,07 (*222)

2020: BAT € 7568,72 (*36)

2021: €24805,72 (dati 1° semestre)

_________________________________________________________



2018 2019 2020

€ 46.691,00

€ 41.644,33

€ 10.822,00

Recupero IPT Pre-Convalida

Recuperi IPT pre convalida

2018

2019

2020

2021 (fino al 20/06/21)
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136

430

400

118
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185

71

VISURE PRA

visure Nominative

Visure ex art. 492 cpc

Recuperi IPT (in fase di pre-convalida)

2018: €46691

2019: €41644,33

2020: €10822 (fino a Marzo 2020)

_________________________________________________________

Visure nominative PRA da utenza privata, 

gestite entro tre giorni:

2018: 105

2019: 136

2020: 430

2021: 400 (fino al 20/06/2021)

Visure ex. art. 492 CPC 

gestite entro tre giorni:

2018: 118

2019: 217

2020: 185

2021: 71 (fino al 20/06/2021)

_________________________________________________________

Pratiche emergenziali (covid-19) da utenza privata, gestite entro tre giorni:

137 (fino a 20/06/2021)
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Mail Assistenza Tasse

mail

PEC Gestite: 

2018: 2333

2019: 3081

2020: 4917

2021: 3061 (fino al 20/06/2021)

____________________________________________________________

Controlli qualità tasse Auto 2020 (Contenzioso, bonifiche del ruolo tributario, esenzioni disabili, rimborsi, servizi esenti, 
sospensioni concessionari:

Totale lavorate 1 quadrim.: 1599

Controllate: 292 (18.26%)

Totale lavorate 2 quadrim.: 11595

Controllate: 1740 (15%)

Totale lavorate 3 quadrim.: 7595

Controllate: 1155 (15.20%)

______________________________________________________

Mail di risposta da assistenza tassa auto (casella posta condivisa) utenza privata e PdS:

2018: 392

2019: 316

2020: 1557

2021: 960 (fino al 20/06/2021)
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Controllo Dichiarazioni Sostitutive

totale lavorate

controllate

Controllo dichiarazioni sostitutive:

2018: Totale 2250 controllo 398 

2019: Totale 2401 controllo 523

2020: Totale 6287 controllo 909

_________________________________________________

Punti di debolezza

Manca analisi sistematica delle aspettative e dei feedback degli SH sia sul versante PRA che Tasse. 
Manca bechmarking sinottico e periodico delle prestazioni della DT. 

Assenti forme di co-progettazione di strategie con gli SH a tutti i livelli, in particolare con gli SH 
professionali che hanno dovuto assecondare le prassi organizzative di sede, senza alcuna fase di confronto
preventiva. L’ipotesi è che la mancanza di una prassi co-progettativa tra le direzioni centrali e la periferia 
si riverberi negativamente, generando inconsapevolmente una relazione verticale con gli SH.

Idee per il miglioramento

Oltre a tavoli periodici di aggiornamento con gli SH professionali e istituzionali, sarebbe necessaria una 
raccolta sistematica di feedback da parte degli SH. Si potrebbe ipotizzare un autonomo rilevamento 
periodico della soddisfazione del cliente, focalizzato sui servizi offerti dalla DT.

Ad esempio la DT ancora oggi produce posta raccomandata per l’invio cartaceo dei provvedimenti di 
esenzione tassa auto per portatori di handicap. Di questo abbiamo un feedback non positivo da parte 
dell’utenza. Meglio sarebbe concepire un sistema digitale di riscontro all’utenza (un’APP a proposito è 
stata proposta da quest’ufficio e risulta alle evidenze Criterio 2.4/e)

Punteggi

Trend: 30 Obiettivi: 45 Confronti: 0 Copertura: 30Media: 26,25

9.2 Risultati interni: livello di efficienza 

Sintesi

La produttività media della DT risulta stabilmente attestata oltre il 100% con un decremento percentuale 
nel 2020 dovuto probabilmente alla contingenza sanitaria. Le risorse risultano dedicate con razionalità e 
regolarità con una organizzazione che è condivisa col e dal personale. I risultati in termini di 
miglioramento e innovazione dei processi stanno conducendo all’assorbimento delle riforme del settore, 
pur se tra notevoli difficoltà nel caso del DL98, sia da parte del personale che da parte degli SH coinvolti. 



Sul versante tasse è risultato efficace lo switch, operato da Marzo 2020, alla smaterializzazione della 
documentazione allegata alle pratiche di assistenza. Si è raggiunto il 100% delle acquisizioni attraverso 
un processo di consulenza mail e telefonica ai PdS, un video tutorial e attraverso un controllo di primo 
livello su una lista chiesta da hoc alla direzione competente.

Altrettanto rilevante a seguito dell'emergenza sanitaria è stata la capacità di switch in modalità smart 
working, che ha dimostrato quanto personale e rete dei PdS e STA siano stati capaci di innovare prassi 
davvero molto consolidate.

Il trend in aumento delle gestioni di mail e pec e di assistenza telefonica, dimostra quanto l’approccio 
dell’organizzazione si sia, e si stia ancora, modificando di conseguenza.

Sul versante partnership solo l’AC Bari risulta un interlocutore stabile, sebbene l’interlocuzione si svolga 
a livello di dirigenza. Con gli altri SH, come già ampiamente emerso, è necessario operare un’azione di 
miglioramento della strategia collaborativa.

Una svolta da rilevare in termini di riduzione dei costi è risultata la disponibilità del personale al trasloco 
di sede in altra più sostenibile in termini di canone di locazione. L’operazione, pur non priva di 
controindicazioni per il benessere di molti, ha comunque apportato anche un beneficio in termini di 
facilità di raggiungimento della sede da parte dell’Utenza.

Dal punto di vista della gestione finanziaria non c’è una condivisione preventiva dei budget e dei 
resoconti contabili di sede.

Punti di forza

Efficacia generale nella gestione delle risorse umane e attitudine al lavoro per settori ben consolidata.

Processi di miglioramento o d'implementazione gestiti con spirito d'adattamento.

Punti di debolezza

Mancanza di analisi e di condivisione di dati ed evidenze in ambiti connessi con gli SH esterni.

Non presenti pratiche di benchmarking.

I processi di digitalizzazione impattanti sulla performance sono accolti come "adempimenti" a cui 
adattarsi, in quanto privi di coprogettazione e talora anche di preventiva condivisione da parte delle 
Direzioni competenti. Tale prassi relazionale sembra riverberarsi nel rapporto tra DT e PdS.

Non vi è condivisione del bilancio finanziario di sede.

Idee per il miglioramento

Circa la mancanza di coprogettazione con le Direzioni competenti, potrebbe rivelarsi utile incrementare le
occasioni di approfondimento locale per settore, che possano raccogliere criticità o suggerimenti da 
trasmettere alle stesse.

Potrebbe essere utile creare uno spazio web riservato al personale ( e magari anche all'utenza 
professionale) che raccolga i risultati di sede con regolarità.

Punteggi

Trend: 30 Obiettivi: 35 Confronti: 0 Copertura: 40Media: 26,25



APPENDICE 1: EVIDENZE A SUPPORTO DEI SOTTOCRITERI 

CRITERIO 1: LEADERSHIP

1.1 Orientare l’organizzazione,  attraverso lo sviluppo della mission,  della vision e dei
valori

MISSION E VISION . DEFINIZIONE E COMUNICAZIONE:

-Piano della Performance 2021-2023. Allegato B al verbale del Consiglio generale del 27.1.2021

-Sistema Misurazione e Valutazione della Performance. Consiglio generale 21.10.2020

-Statuto (Agg.2020)

-Piano triennale ACI per la prevenzione della corruzione. anno 2021-2023

-Obiettivi Individuali Direttori Area Metropolitana/Direttori Territoriali anno 2021 

-SMVP- SAO Obiettivi annuali assegnati all'Ufficio ripartiti per team e percentuali di partecipazione 
individuali alle attività (presenti in Piattaforma SMVP WEB)

-Adesione al progetto F@cileCAF 2020

-Provvedimenti di Conferimento incarichi

-Comunicazione Obiettivi dal Dirigente all'UAB . mail del 19.2.2021

-Disposizioni di servizio per assegnazioni periodiche di attività 

-Disposizioni di servizio per disciplinare modalità operative e comportamenti nel rispetto di obiettivi e 
scadenze prefissate

PIANI DI AZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE:

- PRA: Procedure DL98 Comunciazione UPDU inoltrata dal Dirigente ai colleghi

- TASSE: Comunicazione Direzione Fiscalità Automobilistica inoltrata dal Dirigente a UAB

FLESSIBILTA' ORGANIZZATIVA:

-UPDU Avvertenza 20/20 Emergenza Covid.Nuove modalità operative per favorire la digitalizzazione dei
processi e ridurre gli spostamenti fisici sul territorio.Versione 4

-Disposizioni operative riapertura D.T.Bari 19.5.2020

-Comunicazioni su obiettivi. indicazioni su pratiche emergenziali

-Modalità di gestione delle richieste pervenute da cittadini e soggetti titolati via pec/mail- reportistica

-Variazione numero sportelli MF per sopraggiunte esigenze di servizio (mail a Servizio Prenotazione)

PREPARARE L'ORGANIZZAZIONE ALLE SFIDE E AI CAMBIAMENTI:

- Interventi formativi per personale in SW (DRUAG)



-Progetto Formativo Google SUITE

-Percorso formativo URP

-Percorso formativo per presidio postazione di MULTIFUNZIONE (disposizione di servizio Dirigente 
D.T.)

-Formazione Privacy Autorizzati U.T. (mail del Vicario 28.10.2019)

COMUNICAZIONI E DIALOGO CON STAKEHOLDER ESTERNI:

-Tutorial GEDI

-Sito web Accedi alla D.T.

-Organizzazione casella posta UAB

-Home page SITO WEB Emergenza sanitaria

-Home mobilità e disabili

-Comunicazione a UNASCA per incontro in videoconferenza

-Info a Regione Puglia per Utenza con disabilità

QUESTIONARIO AL PERSONALE DELLA D.T.

domanda n.1 La dirigenza ha definito chiaramente la mission (i nostri obiettivi), la vision (quale tipo di 
Amministrazione vogliamo realizzare) e i valori, coinvolgendo personale e stakeholder.

domanda n.2 Mission, vision, valori, obiettivi strategici ed operativi vengono comunicati dalla dirigenza 
sia al personale che agli altri stakeholder.

FOCUS GROUP Non sono state poste domande pertinenti il SOTTOCRITERIO 1.1

INTERVISTA AL DIRETTORE

è stata posta la domanda 1 della traccia proposta dalla piattaforma

1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il miglioramento continuo

STRUTTURA GESTIONALE E AGILITA' ORGANIZZATIVA

-Elenco del personale con inquadramento professionale in AREE CCNL

-Accordo sindacale Modello operativo- Accordo del 17.6.2019

-Conferimento incarichi

-Assegnazioni per linee di lavoro

-Assegnazione incarico controlli di qualità

-Richieste di abilitazione agli applicativi/procedure



-Atto di nomina per composizione commissione di gara Servizio di pulizia Sede

-Attivazione deviazione di chiamata su numeri privati di dipendenti resisi disponibili

MIGLIORAMENTO E GESTIONE DELLA PERFORMANCE- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 
RISPETTO AGLI OBIETTIVI -UTILIZZARE I RISULTATI PER VALUTARE LA PERFORMANCE. 
INFORMAZIONI TRATTE DA ANALISI INTERNE

-Comunicazione obiettivi assegnati a UAB

-Avvio attività tasse automobilistiche- Dichiarazioni sostitutive. modalità di raccolta

-SMVP Schede di Monitoraggio Obiettivi (con cadenza periodica semestrale e annuale

-Reportistica delle attività eseguite rispetto a quelle assegnate - mappatura dei processi per migliore 
distribuzione dei carichi di lavoro (mail del Dirigente)

-Report consegna attività svolte per assistenza decentrata Tasse Automobilistiche

-Report alimentato dalla segreteria di direzione per monitoraggio tempi di evasione delle richieste giunte 
via pec e mail da cittadini e altri soggetti titolati.

SISTEMA DI GESTIONE PER PREVENIRE LA CORRUZIONE -ETICA E PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE

-Formazione e prevenzione della corruzione

-Sistemi di controllo in osservanza di leggi e regolamenti - -Rispetto normativa procedure di gara per 
forniture e servizi-contrattualistica di sede-contratti e appalti-SAP sistema contabile

-Commissione gara per fornitura di servizi/appalto (servizio di pulizia)

-Team di lavoro in ambito PRA su formalità disabili - controllo agevolazioni/esenzioni IPT - recupero di 
imposta

-Funzionigramma protocollo informatico

-Controlli di qualità LISTE SPECIALI PRA

-Abilitazioni SINTA

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

-Sito WEB

-Casella mail D.T., URP, UAB

-Home Page Sito Bari Emergenza sanitaria

AI DIPENDENTI: mail su D.U. del 18.3.2020

QUESTIONARIO AI DIPENDENTI

domanda n.3 Sulla base di aspettative e necessità degli stakeholder, la dirigenza ha definito 
l’organizzazione delle attività, le responsabilità, i compiti e le competenze del personale.



domanda n.4 La dirigenza definisce i risultati attesi dall’organizzazione, gli obiettivi individuali e/o di 
gruppo ai diversi livelli nonchè i modi per misurarli.

domanda n.5 La dirigenza assicura una buona comunicazione interna ed esterna, anche con l’utilizzo di 
nuovi strumenti di comunicazione.

FOCUS GROUP

è stata posta la domanda n. 5 della traccia del focus da piattaforma 

INTERVISTA AL DIRIGENTE: nessuna domanda è stata posta

1.3 Ispirare, motivare e supportare il personale dell'organizzazione e agire come modello
di ruolo

LEADERSHIP GUIDATA DALL'INNOVAZIONE, ISPIRATA A FIDUCIA E COLLABORAZIONE

-Formazione

-Riunioni

-Colloqui

PARI OPPORTUNITA',FIDUCIA RECIPROCA, ASCOLTO E SENSIBILITA' VERSO I BISOGNI 
PERSONALI, RISPETTO DELLE DIVERSITA'

-predisposizione di piani ferie

-Predisposizione di piano dei presidi per presenza in Ufficio nel periodo di emergenza sanitaria

-Flessibilità

-Conciliazione tempi lavoro-famiglia

-Protocollo Decentrato misure di Sicurezza per emergenza sanitaria

-Sicurezza sul lavoro e emergenza sanitaria da pandemia Covid19

-Sanificazione ambiente di lavoro

-Sistema antincendio

QUESTIONARIO

domanda n.6 La dirigenza agisce come esempio, comportandosi coerentemente con gli obiettivi ed i 
valori stabiliti.

domanda n.7 Nell’organizzazione viene favorito un clima di rispetto, fiducia, collaborazione tra il 
personale e tra la dirigenza e il personale.

domanda n.8 La dirigenza mantiene regolarmente informato e consulta il personale su tutti i temi e le 
questioni principali.

domanda n.9 La dirigenza responsabilizza e supporta il personale nella realizzazione dei compiti e 
fornisce feedback finalizzati al miglioramento delle prestazioni.



FOCUS GROUP: sono state poste le domande 7,8 e 9 della traccia data dalla procedura .

Domanda 7 La dirigenza fornisce una sistematica informazione verso il personale e mantiene con esso un 
contatto costante?

Domanda 8 La dirigenza supporta il personale nella realizzazione dei compiti e per il raggiungimento 
degli obiettivi che l’organizzazione si propone?

Domanda 9 La dirigenza incoraggia la delega di responsabilità e la responsabilizzazione? Sollecita e 
favorisce idee e suggerimenti da parte del personale? Ci sono specifiche iniziative e sono utilizzati 
appositi ti strumenti?

INTERVISTA AL DIRIGENTE

sono state poste le domande 8, 9, 10 della traccia proposta dalla piattaforma:

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri stakeholder 

ANALISI E BISOGNI DEGLI STAKE HOLDER:

PdS Tasse - tutoriale GEDI; Comunicazione GEDI TASSE, Modulistica TASSE

STA PRA - Comunicazioni STA Digitalizzazione Fascicoli PRA (prot.5487 del 20.5.2021)

UTENZA PRIVATA: Sito web; ringraziamento; reclamo gestito

QUESTIONARIO AL PERSONALE

domanda n. 10 La dirigenza mantiene relazioni proattive con gli stakeholder, comprese le autorità 
pubbliche, per analizzare costantemente i loro bisogni ed aspettative.

FOCUS GROUP: è stata posta la domanda n.10 - Gestire relazioni efficaci.-La dirigenza ha sviluppato 
relazioni proattive con gli stakeholder, comprese le autorità pubbliche? La dirigenza si adopera 
costantemente affinché l’organizzazione abbia una buona reputazione ed un’immagine positiva all'esterno

INTERVISTA AL DIRIGENTE NESSUNA DOMANDA

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

2.1 Identificare i bisogni e le aspettative degli stakeholder, unitamente alle informazioni
sull’ambiente esterno e a quelle rilevanti sulla gestione 

Capacità di reazione al cambiamento con adeguata strategia: 

Adeguamenti a DL98 (adeguamenti introduzione DL98 mail e mails di inoltro) 

Reazione ad emergenza COVID-19 - (Mail disposizione operativa n.2 20/03/20 e direttiva n.4 20/03/20, 
mail organizzazione presidi in presenza 11/12/20, aggiornamento home page web DT)

Individuazione aspettative stakeholders: 

Assistenza utenza – (aggiornamento sito web, aggiornamento sezione Mobilità e disabili sito web, 
attivazione numero verde mail 13/03/20) 

Supporto rete PdS STA – (video tutorial GEDI, Vademecum compilazione istanze tasse disabili, mappa 



stakeholders, organigramma DT BA aggiornato al 28/02/20)

Strategia di adeguamento alle normative: 

Formazione - (corsi PRA e PAGO PA mail 30/09/20, Lista corsi on line pro memo, inoltro slides, schede 
SMVP autovalutazione impegno personale) e informazione - (aggiornamento web DT, aggiornamenti 
FAQ e sezione "accedi alla DT")

Performance, analisi punti di forza e debolezza: 

Controlli e verifiche – (budget e rendiconto risorse finanziare di sede, controllo pratiche disabili PRA per 
integrazione IPT, controlli tasse non associati GEDI, trasmissione report periodici qualità mail 05/02/21)

Valutazione performances rispetto ad obiettivi - (schede assegnazione obiettivi - mail inoltro risultati di 
monitoraggio, modulo report tasse )

2.2 Sviluppare strategie e piani basati sulle informazioni raccolte

Priorità e obiettivi: 

Organizzazione ricezione pratiche - (Organizzazione ricezione pratiche tasse auto e relativo report, Report
attività per settori) 

Pianificazione generale: (comportamenti organizzativi, disposizioni di servizio Tasse - PRA, 
pianificazione obiettivi PRA mail 25/05/21, pianificazione obiettivi Tasse mail 19/02/21)

Coinvolgere gli stakeholders: 

assegnazioni attività - (assegnazione attività controllo Dichiaraz. Sostitut., assegnazioni per linee di 
lavoro con relativo foglio.xls, lista conferimenti incarichi di sede)

organizzazione ferie e permessi - (pianificazione ferie, piano ferie, comunicazioni di accettazione del 
piano)

processi di aggiornamento degli stakeholders - (riunione UNASCA mail 27/05/21, convocazione PdS 
tasse per prenotazione Bonifica tasse mail 13/04/21)

Sostenibilità e responsabilità sociale: 

Adeguamenti assetti operativi per risposta all'utenza - (attività presidio telefonico, deviazione telefonate, 
presidi in presenza foglio.xls, servizi a domicilio pubblicità)

Pianificazione gestione emergenziale – (pianificazione consegne cartaceo per PdS tasse, Disposizioni 
operative apertura al pubblico, disposizione eccezionale per emergenza mail 11/03/20, modalità operative
per favorire digitalizzazione mail, video tutoria GEDI, 

Sportello a domicilio - (protocollo Alzheimer Onlus, aggiornamento WEB DT)

Gestione risorse: Gestione assegnazioni attività e incarichi - (report e mail di assegnazione e di report)

2.3 Comunicare, attuare e riesaminare le strategie e i piani 

Piani, compiti ed obiettivi: 

assegnazioni attività e obiettivi - (assegnazioni attività di controllo liste speciali, mail schede di 



assegnazione obiettivi SMVP, variazione funzionigramma protocollo informatico, mail assegnazioni e 
presidi in presenza, report mappature processi, comunicazione obiettivi Tasse)

Comunicazione interna ed esterna: 

Informazione interna ed esterna - (Dati contact center, report tasse, report mappatura processi, elenco 
stakeholders, video tutoria GEDI)

Monitoraggi performances: 

monitoraggi e sistemi di controllo - (Budget risorse finanziarie di sede, controllo pratiche PRA disabili 
per integrazione IPT, monitoraggi obiettivi, controlli di qualità, report attività tasse/urp)

2.4  Gestire  il  cambiamento  e  l’innovazione  per  assicurare  agilità  e  resilienza
dell’organizzazione 

Opportunità provenienti dall'innovazione: 

Innovazione ed uso delle tecnologie - (progetto formativo Google suite, corsi PRA e PAGO PA, Mail 
28/01/21 per richiesta attivazione visibilità IUV nella procedura di contenzioso tasse, aggiornamento web 
DT pagina home, video tutorial per PdS)

Comunicazioni processi innovativi: 

Informazioni circa politiche d'innovazione - (coordinamento con AC Bari per consegna pratiche tasse, 
Avvio attività tasse istruzioni e modulistica, protocollo con Alzheimer Onlus per sportello a domicilio)

Cultura dell'innovazione: 

Uso di piattaforme e processi innovativi - (corso Cyber security, Manifesto Pra a domicilio, call center 
assistenza tasse)

Efficienza nella gestione del cambiamento: 

Reazioni a sollecitazioni ambientali e coinvolgimento - (richiesta aggiornamento google maps sede 
ufficio, FAQ e sezione "accedi alla DT Bari Bat" su web DT, protocolli COVID e pianificazioni 
consegne, variazioni funzionigramma protoc. informatico, modulistica regionale Tasse, sessione 
formativa SH per aggiornamento tasse mail 13/04/21)

Generatività locale: 

Proposte dal personale - (Modulistica tasse auto per Regione Puglia, proposta implementazione APP 
Acispace, proposta implementazione sito web per accesso disabili-tasse, video tutoria GEDI tasse, 
Vademecum e istruzioni esenzione disabili tasse auto)

CRITERIO 3: PERSONALE

3.1 Gestire e migliorare le risorse umane per supportare la strategia dell’organizzazione 

ANALISI RISORSE UMANE

Sistema di misurazione e valutazione delle performance:

- Il sistema di misurazione e valutazione della performance della federazione Aci CG 21/10/2020



- Sistema di misurazione del personale delle aree di classificazione-comportamenti organizzativi-scheda 
autovalutazione impegno-anno 2020

- Autovalutazione e valutazione finale comportamenti organizzativi anno 2020-sistema di misurazione e 
valutazione del personale delle aree di classificazione di aci

Organigramma e funzionigramma:

- Sao attività progettuali 2020, Sao obblighi normativi 2020, Sao servizi all'utenza 2020, Sao attività 
trasversali 2020

- Conferimento Attività Personale di sede

Piano triennale dei fabbisogni di personale: 

- allegato c) al verbale del consiglio generale dell'8 aprile 2019

GESTIONE E POLITICA RISORSE UMANE

Contrattazione:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali relativo al 
triennio 2016 - 2018 (12/02/2018)

- Verbale contrattazione integrativa territoriale- Direzione Territoriale Aci di Bari del 13/05/2020

- Comunicazione relativa al personale in presenza nella Direzione Territoriale di Bari (mail del 
07/11/2020)

- Verbale contrattazione decentrata Direzione Territoriale (prot upba 8285 del 02/11/2020)

- Verbale contrattazione decentrata Direzione Territoriale del 2/10/2020

SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Bilancio delle competenze:

- Relazione sulla performance 2019 della federazione Aci (allegato D al verbale del Consiglio Generale 
del 4 giugno 2020)

Piani per la formazione:

- Ptpct 2021-2023

- Piano di formazione per le aree-integrazione 2018

OBIETTIVI E PERFORMANCE

Piano delle performance:

- Piano della performance della federazione Aci per il triennio 2021-2023 (all. B al verbale del consiglio 
generale del 27 gennaio 2021)

Organizzazione presenze:

- Piano ferie 1° luglio 2021 – 30 settembre 2021 (mail prot 5291 del 17/05/2021)



- Fruizione ferie annuali e relativa programmazione (mail prot upba 2324 del 8/3/2021)

DATI E INFORMAZIONI RICAVATI DAL QUESTIONARIO

Alla domanda 19 del questionario (Nell’organizzazione si analizzano regolarmente i bisogni presenti e 
futuri del personale) emerge che il 67.6% esprime valutazione da 4 a 6, mentre il 32.4% da 1 a 3 con una 
media valutativa generale del 4.09

Alla domanda 20 del questionario (Nell'organizzazione, la politica di gestione del personale è chiara, 
trasparente e coerente con gli obiettivi strategici definiti) emerge che il 67.6% esprime valutazione da 4 a 
6, mentre il 32.4% da 1 a 3 con una media valutativa generale del 4.09

Alla domanda 21 del questionario (Nell'organizzazione vengono definiti obiettivi individuali, condivisi 
con il personale, e viene valutato il loro raggiungimento) emerge che l'82.4% esprime valutazione da 4 a 
6, mentre il 17.6% da 1 a 3 con una media valutativa generale del 4.35 

Alla domanda 22 del questionario (Nell’organizzazione, la gestione del personale garantisce pari 
opportunità, rispetto delle differenze e bilanciamento vita-lavoro)emerge che il 73.5% esprime 
valutazione da 4 a 6, mentre il 26.5% da 1 a 3 con una media valutativa generale del 4.03 

Alla domanda 23 del questionario (Nell’organizzazione, vengono identificate e assicurate le conoscenze e
competenze per attuare mission, vision e valori e per adeguarle ai ruoli e alle necessità) emerge che il 
76.5% esprime valutazione da 4 a 6, il 20.6% da 1 a 3 e il 2.9 non ha risposto, con una media valutativa 
generale del 4.27

INTERVISTA AL DIRIGENTE

Domande:

21. I bisogni e le aspettative del personale vengono analizzati regolarmente? Come è condotta l’analisi? I 
risultati sono condivisi con il personale in che modo? 

I bisogni del personale vengono analizzati con feedback condotti attraverso comunicazioni telefoniche e 
scambio di email, strumento più opportuno da percorrere.

22. Sono definiti programmi di gestione del personale comprendenti reclutamento, riallocazioni 
promozioni, riconoscimenti e sviluppo, formazione? In quali documenti? 

Per quanto riguarda i bisogni del personale, l'unico ambito rimesso alla Direzione Territoriale è una 
competenza di natura formativa, e non comprende il reclutamento, la riallocazione, promozioni e 
riconoscimento al personale.

La formazione proposta dalla Direzione Territoriale viene fatta in seguito alle esigenze rilevate sulla base 
delle attività svolte e viene privilegiato l'affiancamento o la formazione on the job, anche per gestire i 
carichi di lavoro che inevitabilmente possono variare, in modo che ci sia trasversalità tra le varie attività.

FOCUS GROUP

Argomento: Gestione e potenziamento delle risorse umane 

Domanda 15

Nella nostra organizzazione si analizzano regolarmente i bisogni presenti e futuri del personale?

Domanda 16



La politica di gestione del personale è chiara, trasparente e coerente con gli obiettivi strategici?

La politica di gestione del personale garantisce imparzialità e rispetto delle pari opportunità?

Punti di forza emersi dalla discussione

In linea di massima l'ascolto c'è ma non è strutturato.

Assolutamente in grado di garantire imparzialità e pari opportunità la politica di gestione del personale, in
tutti i settori dell'ufficio.

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Manca una strutturazione dell'ascolto dei bisogni del personale.

3.2 Sviluppare e gestire le competenze del personale 

ANALISI DELLE COMPETENZE E STRATEGIA DI SVILUPPO

Analisi dei fabbisogni formativi:

- allegato C) al verbale del consiglio generale dell'8 aprile 2019

Piano di formazione:

- Piano di formazione delle Aree 2016-2018 e integrazioni 2017 e 2018

- Catalogo iniziative formative per smartworking 01/04/2020

Assessment delle competenze:

- Mappatura dei processi (mail del 15/02/2021)

- Monitoraggio scheda attività Servizi all'utenza, monitoraggio scheda Attività di valorizzazione della 
qualità del servizio

SVILUPPARE LE COMPETENZE TRAMITE NUOVE FORME DI APPRENDIMENTO

Formazione on the job:

- Assegnazioni attività maggio 2021 (mail del 30 aprile 2021)

- Assegnazione attività giugno 2021 (mail del 31 maggio 2021)

Formazione:

- Somministrazione Corso Anticorruzione e Trasparenza (mail del 18/12/2019)

- Riunione colleghi PRA (mail del 30/12/2020)

- DL98 approfondimenti procedure e normativa (mail del 20/01/2021)

- Le rettifiche Pra (mail del 10/02/2021)

- Pratiche prioritarie e per riferimento-Approfondimenti (mail del 20/05/2021)



INTERVENTI DI FORMAZIONE A CARATTERE CENTRALE

Progettazione attività formative:

- Interventi formativi per personale in smart working (mail del 01/04/2021)

- Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 (mail del 15/04/2020)

- Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro-aggiornamento (mail del 13/04/2021)

- Progetto formativo per una Pubblica Amministrazione europea (mail del 19/05/2021)

- Avvio Progetto formativo "Google Suite" (mail del 02/04/2020)

- Lista Corsi Formazione da portale comunicazione

INTERVENTI DI FORMAZIONE A CARATTERE LOCALE

Regolamenti e circolari sulla gestione del personale:

- Disposizioni di servizio

DATI E INFORMAZIONI RICAVATI DAL QUESTIONARIO

Alla domanda 24 del questionario (Nell’organizzazione vengono definiti piani di sviluppo delle 
competenze e capacità personali, anche con l’uso di strumenti di apprendimento innovativi) emerge che il
79.4% esprime valutazione da 4 a 6, mentre il 20.6% da 1 a 3 con una media valutativa generale del 4.15 

FOCUS GROUP

Domanda 18

Nella nostra organizzazione, le conoscenze e competenze del personale vengono identificate e 
valorizzate? Sono in atto iniziative per adeguare le conoscenze e competenze del personale ai ruoli 
ricoperti ed alle necessità dell'organizzazione, ad esempio tramite programmi formativi o altro?

Punti di forza emersi dalla discussione

Sono stati erogati molteplici corsi di formazione on line, anche per sopperire alla mancanza di presenza 
fisica in ufficio.

Punti di debolezza emersi dalla discussione

A causa della ridotta presenza fisica in ufficio, emerge che è carente l'affiancamento e la formazione on 
the job in presenza. Ciò in particolare nel settore UAB.

A causa dell'estrema operatività e di carenza di personale, secondo alcune opinioni la logica 
dell'adempimento finisce per prevalere sulla valorizzazione delle competenze.

3.3 Coinvolgere e potenziare il personale, nonché promuoverne il benessere 

COMUNICAZIONE, DIALOGO E COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

Piani di miglioramento:

- Riunione colleghi PRA (mail del 30/12/2020)



- Riunione UAB (mail del 25/05/2021)

- DL98 Istanza cumulativa (mail del 25/01/2021)

- Le rettifiche Pra (mail del 10/02/2021)

- Riunione contact center/URP (mail del 28/04/2021)

- Pratiche prioritarie e per riferimento-Approfondimenti (mail del 14/05/2021)

Sistemi di comunicazione e dialogo con il personale:

- Piano della comunicazione e degli eventi 2021

- Disposizione di servizio n. 1/2021 (prot upba 905/21)

- Riunione UAB in videoconferenza - invito del 11/02/2021

- Invito: LE RETTIFICHE P.R.A. - gio 18 feb 2021

- Disposizione di servizio n. 11 2021 (prot upba2296/21)

- Colloquio- Autovalutazione comportmenti organizzativi Smvp 2020

- Videoconferenza- Invito: Pratiche prioritarie e per riferimento-Approfondimenti - gio 20 mag 2021

- Portale della Comunicazione interna- mail aggiornamento 

INDAGINI, ANALISI E FEEDBACK SUI RISULTATI

Documenti di assegnazioni di obiettivi personali e di gruppo:

- Assegnazioni

- Comunicazione obiettivi settore UAB (mail del 19/02/2021)

- Schede assegnazioni Obiettivi 2020 (Attività trasversali, Attività progettuali, Obblighi normativi, 
Servizi all'utenza)

- Sistema di misurazione e valutazione performance in Aci (CG 21 ott 2020)

Organigramma e funzionigramma:

- Schede assegnazioni Obiettivi 2020 (Attività trasversali, Attività progettuali, Obblighi normativi, 
Servizi all'utenza)

- Conferimento incarico attività personale di sede

BENESSERE E SICUREZZA 

Analisi di clima e di benessere organizzativo:

- Comunicazione di avvio della valutazione dello stress lavoro correlato sugli Uffici dell'Area Territoriale 
di Bari (mail prot 23354/21)

Documenti relativi alla valutazione e prevenzione dei rischi, promozione della salute e della sicurezza:



- Richiesta comunicazione condizioni di cui al punto 2 e 3, del capo "Modalità di Lavoro e gestione del 
personale", del Prot ACI e OO.SS. del 6 maggio 2020 

(mail del 07/05/2020)

- Covid19 Gestione del personale in situazioni di particolare fragilità e patologie (prot 1999/20)

- Verbale contrattazione integrativa Direzione Territoriale Aci Bari del 13/05/2020 (prot 2111/20)

- Disposizioni operative – Protocollo integrativo 5 ottobre 2020 (prot 5599/20)

- Comunicazione relativa al personale in presenza nella Direzione Territoriale di Bari 8mail 07/11/2020)

- Aggiornamento Protocollo Covid e piano dei presidi di dicembre (mail 11/12/2020)

- Nomina nuovo medico competente (mail 19/01/2021)

CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO E BENEFIT

Contratti di smart working, telelavoro

- Telelavoro domiciliare - presentazione domande (mail 28/04/2020)

- Telelavoro domiciliare - presentazione domande (prot druag 8106/19)

Azioni di conciliazione vita lavoro:

- Disponibilità presenza in ufficio (mail 25/08/2020)

- Parere per richiesta part time verticale (prot 7525/2020)

- Benefici di natura assistenziale e sociale - Sussidi al personale per l'anno 2020 (mail 21/12/2020)

- Disposizione di servizio n 4/2021 Lavoro straordinario e banca ore (prot 2006/21)

- Misure di sostegno alla genitorialità (prot druag 3964/2020)

- Accordo orario del 26 aprile 2021

DATI E INFORMAZIONI RICAVATI DAL QUESTIONARIO

Alla domanda 25 del questionario (Nell'organizzazione viene promossa una comunicazione aperta e viene
incoraggiato il lavoro di gruppo) emerge che il 76.5% esprime valutazione da 4 a 6, mentre il 23.5% da 1 
a 3 con una media valutativa generale del 4.38

Alla domanda 26 del questionario (Nell'organizzazione, si raccolgono feedback e suggerimenti dal 
personale, attraverso indagini, focus group o altri suggerimenti appropriati per l'analisi dei problemi) 
emerge che il 67.6% esprime valutazione da 4 a 6, il 29.4% da 1 a 3 e il 2.9% non risponde, con una 
media valutativa generale del 4.15 

Alla domanda 27 del questionario (L’organizzazione assicura buon ambiente e condizioni di lavoro 
confortevoli per assicurare il benessere del personale) emerge che il 67.6% esprime valutazione da 4 a 6, 
mentre il 32.4% da 1 a 3 con una media valutativa generale del 4.00

INTERVISTA AL DIRIGENTE



Domande:

30. All’interno dell’organizzazione vengono utilizzati regolarmente strumenti per analizzare il clima 
lavorativo ed il benessere del personale? (ad esempio indagini di clima/benessere organizzativo o altro?) 

Non sono state fatte delle indagini né esiste nessuno strumento per verificare il benessere organizzativo, 
ma sicuramente all'interno dell'organizzazione sono importanti le disposizioni di servizio per cercare di 
standardizzare le attività, per mettere i dipendenti nelle condizioni migliori per affrontare il percorso 
lavorativo attribuito quotidianamente in maniera serena e senza dubbi sulla gestione dell'attività stessa, 
così anche la trasversalità e la condivisione attraverso le videoconferenze diventa uno strumento utile di 
supporto a tutte le problematiche.

Di aiuto sono anche i colloqui individuali, nella gestione della performance, che diventano un elemento di
rilevazione che consente di testare il benessere lavorativo del singolo.

FOCUS GROUP

Argomento: Coinvolgimento del personale e responsabilizzazione 

Domanda 20

Nella nostra organizzazione, si promuove una cultura della comunicazione aperta e di dialogo e si 
incoraggia il lavoro di gruppo?

Si raccolgono feedback e suggerimenti da parte del personale attraverso strumenti appropriati quali ad 
esempio indagini, focus group od altri?

Esiste un processo di comunicazione strutturato con il personale?

Punti di forza emersi dalla discussione

All' UAB la comunicazione è continua e aperta.

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Al PRA la comunicazione e i feedback avvengono in maniera spontanea per piccoli gruppi ma non in 
modo strutturato.

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le organizzazioni pertinenti 

Mappatura stakeholders e partners e stakeholders istituzionali: 

Stakeholders Istituzionali :Provincia Bari regolamento IPT; Provincia BAT Regolamento IPT; Regione 
Puglia Convenzione Tasse; delegazioni A.C. Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e 
tributi mediante; info a Regione Puglia circa pagina web informativa per utenza con disabilità.

Utenza privata: faq 2020 con data pubblicazione su sito web.

Utenza professionale: riunione UNASCA.

Accordi di partnership: 

protocolli sottoscritti: protocolli n. 4811/2018 e n.6019/2019 "Percorso competenze trasversali"- accordo 



con la scuola "Giulio Cesare"; protocollo di intesa con ANGLAT; protocollo n.6350/2020 "PRA a 
domicilio"- protocollo sottoscritto con Associazione Alzheimer Bari onlus.

Monitoraggi Partnership: 

Report di monitoraggio delle partnership.

QUESTIONARIO: alle domande 28 (l'organizzazione ha identificato i partner chiave del settore pubblico
e privato con cui costruire relazioni di reciproco vantaggio) e 29 (l'organizzazione gestisce le partnership 
con accordi opportuni per ottenere reciproci benefici, definendo ruoli e responsabilità) relative al 
sottocriterio 4.1, ha risposto l'85,3% dei dipendenti che hanno partecipato al sondaggio, il 14,7% non ha 
risposto. Alla domanda 28 il 73,5% ha dato risposte da 4 a 6, con prevalenza di “d'accordo” (5), mentre 
l'11,8% ha dato risposte da 1 a 3: la votazione media è 4,45. Alla domanda 29 il 70,6% dei partecipanti al 
sondaggio ha risposto positivamente (aumenta il numero delle persone che si dicono parzialmente 
d'accordo e diminuisce il numero delle persone che sono d'accordo) e il 14,7% ha dato risposte tra 2 e 3 
(in disaccordo o parzialmente in disaccordo) : la votazione media è 4,52.

INTERVISTA AL DIRIGENTE: relativamente al sottocriterio 4.1 nell'intervista è stata posta al Dirigente
la domanda 32 :

l'organizzazione usa partnership nella gestione delle proprie attività e per la realizzazione e il 
miglioramento dei propri prodotti/servizi? E' definita chiaramente la tipologia di relazione con ognuno di 
essi? 

E' emerso che l'organizzazione usa partnership nella gestione delle proprie attività e per la gestione ed il 
miglioramento dei propri servizi. E' definita chiaramente la tipologia di relazioni con i partner: esempi 
sono la Convenzione con la Regione Puglia per il settore Tasse Automobilistiche, le convenzioni con 
alcune associazioni per il Pra a domicilio e con le scuole per il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, i 
Disciplinari sottoscritti dalle Delegazioni ACI.

Gli accordi di collaborazione con i partner chiave sono gestiti direttamente dal Direttore e dal Vicario 
(non è stata formalizzata alcuna nomina a responsabile dei rapporti con i partner chiave).

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio, in riferimento al rispetto della Convenzione con la Regione 
Puglia, vengono effettuati dei report settimanali e dei controlli di qualità quadrimestrali; in riferimento al 
Disciplinare, non vi è un sistema formale di monitoraggio; per il Pra a domicilio viene fatta una relazione 
alla Direzione Compartimentale ed alla Sede Centrale sui servizi svolti nel periodo di riferimento.

FOCUS GROUP: nel focus group, relativamente al sottocriterio 4.1 è stata posta la domanda 22: La 
nostra organizzazione ha identificato partner chiave per l'implementazione di propri prodotti e/o servizi 
per i cittadini? E per i propri processi interni?

Tali partnership sono definite con chiari obiettivi, responsabilità, verifica dei risultati ottenuti?

Dalla discussione è emerso che mancano tavoli tecnici con Motorizzazione e Regione Puglia e che non 
sono definiti obiettivi, responsabilità e verifica dei risultati ottenuti.

4.2 Collaborare con i cittadini e le organizzazioni della società civile 

Trasparenza: Informazione al cittadino attraverso il sito web istituzionale

Partecipazione: co-progettazione e sottoscrizione di protocolli di collaborazione (Accordo con la scuola 
Giulio Cesare per l'alternanza scuola lavoro-percorso competenze trasversali prot.4811/18 e 6019/19 e 
Protocollo con l'Associazione Alzheimer BARI ONLUS per il PRA a domicilio prot.6350-20)

Reperimento informazioni su soddisfazione clienti: indagine di customer satisfaction



QUESTIONARIO:

Le domande del questionario relative al sottocriterio 4.2 sono la 30, 31 e 32. 

Alla domanda 30 (nell'organizzazione l'informazione verso i cittadini è trasparente, proattiva e aperta?) il 
79,4% dei partecipanti al sondaggio si è detto d'accordo o completamente d'accordo. Il 14,7% ha espresso
una valutazione da 1 a 3, mentre quasi il 6% non ha dato risposta. La valutazione media è 5,03.

Alla proposizione 31 (l'organizzazione coinvolge i cittadini e gli stakeholder nella co-progettazione, co-
produzione e co-valutazione dei rischi?) il 73,5%delle persone ha espresso valutazione da 4 a 6, il 14,7% 
da 1 a 3, l'11,8% non ha dato risposta. La valutazione media è 4,13.

Alla domanda 32 (l'organizzazione raccoglie proattivamente idee, suggerimenti e reclami dei cittadini, 
avvalendosi di strumenti appropriati?) il 76, 5% delle persone ha espresso valutazione da 4 a 6 
(prevalenza risposte 5 “d'accordo”) , il 5,9% da 1 a 3 ed il 17,6% non ha dato risposta. La valutazione 
media è 4,71.

INTERVISTA AL DIRIGENTE:

Non sono state poste al Dirigente domande relative al sottocriterio 4.2

FOCUS GROUP:

Relativamente al sottocriterio 4. 2 al focus group è stata posta la domanda 24:

La nostra organizzazione pone in essere collaborazioni attive con i cittadini/clienti? Li stimola ad 
esprimere i propri bisogni e le proprie necessità? La nostra organizzazione è sempre pronta ad accogliere, 
avvalendosi di strumenti appropriati, idee, suggerimenti e reclami dei cittadini / clienti?

Dalla discussione è emerso che il contatto con il cittadino/cliente nella nostra organizzazione è continuo e
accurato, orientato al problem solving, sia da parte dell'URP, che del PRA e dell' UAB.

Tuttavia manca una strutturazione della gestione dei reclami, dei suggerimenti ed apprezzamenti dei 
cittadini in tutti i settori.

4.3 Gestire le risorse finanziarie

Report di monitoraggio finanziario:

Rendiconto Gennaio 2021;

Rendiconto Febbraio 2021;

Rendiconto Marzo 2021;

Rendiconto Aprile2021.

Contratti e bandi di gara :

Determina 1 2021-mail Express poste private;

Determina 3 2021-MAPIA SRL;

Determina 5 2021- Gara d'Appalto Servizio di pulizie;

Determina 7 2021-Multi Service SRL;



Determina 8 2021-DI.A.SRL;

Determina 9 2020-DI.A.SRL;

Determina 10 2021-LA ROSA BLU;

Determina 11 2020-PROTECTA SRL;

Determina 13 2020-ENCAN SRL;

Determina 14 2020-APE SRL;

Determina 19 2020-F.LLI MENA SRL;

Determina 21 2020-GRUPPO INTINI;

Determina 22 2020-CANEVARI;

Determina 24 2020 DI.A.SRL;

Determina 28 2020-AGSM ENERGIA SPA.

Budget annuale di sede risorse finanziarie (budget 2020 e 2021).

QUESTIONARIO:

La proposizione del questionario relativa al sottocriterio 4.3 è la 33 :l'organizzazione assicura che le 
risorse finanziarie siano gestite nel miglior modo possibile in termini di efficacia ed efficienza?

Il 70,6% dei partecipanti al sondaggio ha espresso una valutazione da 4 a 6 , l'11,8% da 1 a 3 ed il 17,6% 
non ha espresso alcuna valutazione. 

La valutazione media è 4,46.

INTERVISTA ALLA DIRIGENZA:

Non sono state poste al Dirigente domande relative al sottocriterio 4.3.

FOCUS GROUP:

Relativamente al sottocriterio 4. 3 nel focus group è stata posta la domanda 25: La gestione delle risorse 
finanziarie viene chiaramente effettuata a sostegno delle strategie? La nostra organizzazione assicura che 
le risorse finanziarie siano gestite in termini di efficacia ed efficienza?

Dalla discussione è emerso che manca una conoscenza delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie 
dell'ufficio.

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Learning organization: 

sito web U.T. Bari;

percorso di aggiornamento formativo per addetti URP;



quesito tasse anomalia locazioni finanziarie;

richiesta chiarimento su cancellazione del fermo propedeutico alla radiazione per demolizione.

Potenziamento competenze digitali:

avvio progetto formativo Google Suite;

servizio di segnalazione mail sospette;

sito web: "Accedi" alla Direzione Territoriale Bari;

Gestione, archiviazione e condivisione delle informazioni:

cartelle condivise ufficio

Condivisione e trasferimento delle informazioni, conoscenze e competenze:

catalogo corsi di formazione on line;

interventi formativi per personale in smart working;

interventi di formazione on the job;

comunicazione su nuova funzione postille digitali;

quesiti tasse a seguito di riunione operativa;

quesito tasse anomalia locazione finanziaria;

slides formazione anticorruzione;

comunicazioni ai Punti di Servizio.

QUESTIONARIO. Alla proposizione n.34 del questionario , relativa al sottocriterio 4.4, 
“L’organizzazione ha predisposto sistemi interni per gestire e conservare le informazioni e le conoscenze,
assicurandone rilevanza, correttezza, affidabilità e sicurezza” ha risposto il 94,1% dei partecipanti, di cui 
il 14,7% ha dato risposte da 1 a 3 ed il 79,4% ha dato risposte da 4 a 6, con una media del 4,72. Non ha 
risposto il 5,9%.

Alla domanda n.35 del sottocriterio 4.4, “L’organizzazione favorisce lo scambio e la condivisione delle 
informazioni e delle conoscenze all’interno e verso gli stakeholder, garantendone l’accesso a tutti”, ha 
risposto il 97,1% di cui l’ 11,8% ha dato risposte fra 1 e 3, mentre l’85,3% ha dato risposte fra 4 e 6; il 
2,9% non ha risposto.

INTERVISTA. Relativamente al sottocriterio 4.4 , nell’intervista al Dirigente non sono state poste 
domande.

FOCUS GROUP. Relativamente al sottocriterio 4.4 , nel focus group non sono state poste domande.

4.5 Gestire la tecnologia

Supporto tecnologico al personale: consegna PC per smart working

Formazione sugli applicativi di interesse: GEDI Tutorial



Sito web della Direzione Territoriale di Bari: up.aci.it/bari

Organizzazione sportelli fisici e virtuali e utilizzo della ICT per migliorare il lavoro:

attivazione applicazione PDF editor on line;

circolare SGP prot.n.1672 del 04.07.2019;

comunicazione per gestione sportelli multifunzione;

comunicazione su obiettivi;

disposizione operativa n.2 per periodo emergenziale.

Sicurezza informatica per assicurare la Protezione dei Dati

Alla domanda n.36 del questionario (relativa al sottocriterio 4.5) , “ L’organizzazione progetta e 
programma e utilizza efficacemente le tecnologie disponibili, comprese le tecnologie informatiche, per 
gestire attività, conoscenza, apprendimento, creatività ed interazione con gli stakeholder”, ha risposto il 
94,1% dei partecipanti, di cui 2,9% ha dato risposte da 1 a 3 ed il 91,2% ha dato risposte da 4 a 6, con una
media del 4,91. Non ha risposto il 5,9%.

Alla domanda n.37 (sottocriterio 4.5) , “ L’organizzazione utilizza la tecnologia informatica per 
migliorare i propri servizi interni ed esterni (ad esempio predisponendo servizi on line)”, ha risposto il 
100% dei partecipanti, di cui il 5,9% ha dato risposte fra 1 e 3, mentre il 94,1% ha dato risposte fra 4 e 6, 
con una media del 5,29%.

INTERVISTA. Relativamente al sottocriterio 4.5 , nell’intervista al Dirigente non sono state poste 
domande.

FOCUS GROUP. Relativamente al sottocriterio 4.5 , nel focus group non sono state poste domande.

4.6 Gestire le infrastrutture

Sicurezza e sostenibilità delle infrastrutture 

Contratti di approvigionamento di attrezzature e materiali:

Contratti e bandi di gara :

Determina 1 2021-mail Express poste private;

Determina 3 2021-MAPIA SRL;

Determina 5 2021- Gara d'Appalto Servizio di pulizie;

Determina 7 2021-Multi Service SRL;

Determina 8 2021-DI.A.SRL;

Determina 9 2020-DI.A.SRL;

Determina 10 2021-LA ROSA BLU;

Determina 11 2020-PROTECTA SRL;



Determina 13 2020-ENCAN SRL;

Determina 14 2020-APE SRL;

Determina 19 2020-F.LLI MENA SRL;

Determina 21 2020-GRUPPO INTINI;

Determina 22 2020-CANEVARI;

Determina 24 2020 DI.A.SRL;

Determina 28 2020-AGSM ENERGIA SPA.

QUESTIONARIO. Alla domanda n.38 del questionario (relativa al sottocriterio 4.6) “ 
Nell’organizzazione c’è attenzione ad un impiego efficiente, efficace e sostenibile di edifici, attrezzature 
ed infrastrutture”, ha risposto il 100% dei partecipanti, di cui 26,5% ha dato risposte da 1 a 3 ed il 73,5% 
ha dato risposte da 4 a 6, con una media del 4,29.

Alla domanda n.39 (sottocriterio 4.6), “ L’organizzazione assicura che le infrastrutture (edifici, 
attrezzature, ecc.) garantiscano sicurezza, buone condizioni di lavoro e accessi privi di barriere”, ha 
risposto il 100% dei partecipanti, di cui il 35,3% ha dato risposte fra 1 e 3, mentre il 64,7% ha dato 
risposte fra 4 e 6, con una media del 4,06%.

INTERVISTA. Relativamente al sottocriterio 4.6 , nell’intervista al Dirigente sono state poste le seguenti 
domande:

“ E’ disponibile un quadro complessivo sulla disponibilità e sull’effettivo utilizzo delle risorse 
infrastrutturali?”.

A tale domanda, il Dirigente ha risposto che il quadro è gestito dalla Sede centrale ACI, e che attraverso 
la piattaforma Archibus è possibile segnalare guasti e richiedere manutenzione.

“ Viene assicurato un uso sicuro, economico ed ergonomico degli spazi e delle attrezzature tecniche, per 
garantire sicurezza, buone condizioni di lavoro e accessi privi di barriere? In che modo?”.

A questa domanda, il Dirigente ha risposto che, in qualità di datore di lavoro, monitora costantemente la 
sicurezza sul luogo di lavoro, attraverso riunioni periodiche; provvede alle nomine delle figure preposte 
secondo quanto stabilito dal testo unico della sicurezza; poiché tenuto a garantire la sicurezza dell’ufficio,
sollecita l’attività di controllo e le attività tecniche (come ad esempio le rilevazioni acustiche e il 
monitoraggio del microclima, che vengono affidate dalla sede centrale a tecnici esterni). Ha precisato 
inoltre che, in seguito alla riapertura degli uffici durante l’emergenza sanitaria, è stato affidato ad un 
tecnico esterno il compito di valutare la conformità del sistema di aerazione. Infine ha affermato la 
rispondenza dell’ufficio attuale alla normativa vigente, quanto all’ergonomia delle postazioni di lavoro ed
all’assenza di barriere architettoniche.

FOCUS GROUP. Relativamente al sottocriterio 4.6 , nel focus group è stata posta la domanda n.28: 
“Nella nostra organizzazione gli edifici, le attrezzature e i materiali sono utilizzati in modo efficiente, 
economico ed ergonomico?”.

Dal dibattito dei partecipanti è emerso che, nel periodo pre-pandemia, il personale si era lamentato per un 
certo sovraffollamento delle stanze adibite alla convalida delle formalità PRA, ma che nel complesso le 
postazioni e l’ambiente di lavoro sono conformi ai requisiti di sicurezza sul lavoro e che l’ufficio è 
assolutamente accessibile e privo di barriere architettoniche.



CRITERIO 5: PROCESSI

5.1 Progettare e gestire i processi per aumentare il valore per i cittadini/clienti 

CLASSIFICARE I PROCESSI:

- Assegnazioni PRA dal 31 agosto al 4 settembre 2020 - mail del 27 agosto 2020

- Assegnazioni attività MAGGIO 2021 - mail del 30/04/2021

- COVID-19_ nuove modalità operative eccezionali per favorire la digitalizzazione dei processi ed 
eliminare gli 

spostamenti fisici sul territorio. Versione 4_Avvertenza n. 20 del 05 maggio 2020

- Disposizione operativa n. 2 per periodo emergenziale - mail del 20 marzo 2020

- Disposizioni operative per i l periodo emergenziale - mail del 16 marzo 2020

- Modalità operative COVID19 digitalizzazione dei processi ed eliminare gli spostamenti fisici sul 
territorio - Avvertenza 

prot. n. 13 del 18 marzo 2020

- Aggiornamenti andamento attività URP mail urp del 27 marzo 2020

- Assegnazione attività di controllo dichiarazioni sostitutive - prot n. 4132 del 20 aprile 2021

- Assegnazioni attività prot. n. 5530 del 28 ottobre 2019

- Attivazione presidio URP per l a gestione dell’emergenza sanitaria - mail del 13 marzo 2020

- Attività di presidio telefonico - mail del 26 marzo 2020

- Deviazione telefonate UAB - mail del 5 maggio2021

ALLINEAMENTO PROCESSI:

- Comunicazione per gestione pratiche emergenziali - mail del 19 f ebbraio 2021

- Interventi f ormativi per personale i n smart working_- mail del 1 aprile 2020

GESTIONE DEI PROCESSI:

- Mappatura dei processi- mail del 15 f ebbraio 2021

- PRA pratiche prioritarie per riferimento Report settimanale mail del 31 maggio 2021

- Report urp - mail del 29 aprile 2021

PROCESSI ORIENTATI PER OBIETTIVI

- Riunione aggiornamento colleghi PRA - mail del 30 dicembre 2020

- Riunione URP_Contact Center e PRA Rettifiche - mail 31 maggio 2021



- Comunicazione digitalizzazione PRA prot. 5487-21 mail prot. n.5487 del 20 maggio 2021

VALUTARE I PROCESSI:

- Covid 19 Disposizioni operative riapertura Direzione Territoriale di Bari - mail del 19 maggio 2020

- Riunione per Formazione Piano triennale anticorruzione

SEMPLIFICAZIONE PROCESSI

- D.L.98: Primo Decreto Dirigenziale di attuazione del D.L. 98

- REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, GDPR:

- GDPR:Circolare A.C. Ufficio Supporto n. 11 DEL 14/06/2019

QUESTIONARIO AI DIPENDENTI

Alla domanda 40:”Nell’organizzazione il modo di lavorare è definito da processi documentati, basati 
sulle esigenze dei clienti e sulle necessità del personale.” il 23,5% delle risposte è tra 1 e 3, il 76,5% tra 4 
e 6 con una percentuale valutativa media del 4,32.

Alla domanda 41:”Nell’organizzazione le responsabilità, nella gestione dei processi e delle attività 
correlate, sono chiaramente definite.” il 14,7% delle risposte è tra 1 e 3, il 85,3% tra 4 e 6 con una 
percentuale valutativa media del 4,47

Alla domanda 42: “L’organizzazione ha definito il sistema di gestione dei processi, ne definisce la 
pianificazione e alloca le necessarie risorse.” il 17,6% delle risposte è tra 1 e 3, il 79,4% tra 4 e 6, ed una 
percentuale del 2,9% non si è espressa, con una percentuale valutativa media del 4,55

Alla domanda 43: “Nell’organizzazione i processi sono definiti e riesaminati considerando rischi, fattori 
critici di successo e cambiamenti del contesto.” il 26,5% delle risposte è tra 1 e 3, il 70,6% tra 4 e 6 ed 
una percentuale del 2,9% non si è espressa con una percentuale valutativa media del 4,18.

FOCUS GROUP

Alla domanda 29: ”Nella nostra organizzazione, il modo di lavorare è definito da processi efficacemente 
descritti e documentati?

Per ciascuno di questi processi, sono definiti responsabilità, misurazioni e obiettivi?

Si attuano azioni di miglioramento e di semplificazione?” è emerso che al personale, sia del PRA che dell'
UAB è ben chiaro chi fa che cosa.

INTERVISTA AL DIRIGENTE

Non sono state poste domande su questo sottocriterio.

5.2 Erogare prodotti e servizi orientati ai clienti, ai cittadini, agli stakeholder e alla società

PRODOTTI E SERVIZI:

- Disposizione di servizio n 11 del 2021 prot. n.2296 del 4 marzo 2021

DIGITALIZZAZIONE E DOCUMENTO UNICO:



- D.L. 98

GESTIONE DELLA DIVERSITA':

- Protocollo Associazione Alzheimer firmato i l 24 ottobre 2020

- Manifesto PRA domicilio - mail del 24 dicembre 2018

CUSTOMER:

- Indagini di customer satisfation del 2017, 2018, 2019

PROMUOVERE PRODOTTI E SERVIZI - ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI ON LINE

- Attivazione presidio Urp (call center) - mail del 12 marzo 2020

- Protocollo alternanza scuola- lavoro

QUESTIONARIO AI DIPENDENTI

Alla domanda 44: “L’organizzazione coinvolge i cittadini ed altri stakeholder nella progettazione e 
fornitura dei prodotti e dei servizi a loro destinati e nella definizione degli standard di qualità degli 
stessi.” il 14,7% delle risposte è tra 1 e 3, il 58,8% tra 4 e 6 ed una percentuale del 26,5% non si è 
espressa con una percentuale valutativa media del 4,20

Alla domanda 45: ”L’organizzazione promuove l’accessibilità fisica dei servizi (ad es. orari di apertura, 
facilitazioni per cittadini/ clienti svantaggiati ecc.) ed informatica (modulistica on line, help desk 
informatici etc.) considerando le esigenze dei cittadini/clienti.” il 20,6% delle risposte è tra 1 e 3, il 79,4%
tra 4 e 6 con una percentuale valutativa media del 4,62

Alla domanda 46: “L’organizzazione utilizza indagini, gestione dei reclami, ed altre forme di feedback da
parte degli utenti per identificare le opportunità di miglioramento dei processi, prodotti e servizi. “ il 
29,4% delle risposte è tra 1 e 3, il 64,7% tra 4 e 6 ed una percentuale del 5,9% non si è espressa con una 
percentuale valutativa media del 4,09.

FOCUS GROUP

Alla domanda 30: “I cittadini/clienti e/o altri stakeholder vengono interpellati e coinvolti nella definizione
dei prodotti e di servizi a loro destinati? Vengono coinvolti per la definizione dei loro standard di 
qualità?” è emerso che manca il coinvolgimento degli stakeholder nella definizione dei servizi che li 
riguardano.

INTERVISTA AL DIRIGENTE

Alla domanda 49: “ Nella progettazione e nel miglioramento di servizi e di prodotti vengono coinvolti e 
in che

modo cittadini ed altri stakeholder ? “, la risposta è stata: “Lo strumento della customer satisfaction, 
attualmente gestita dalla sede centrale per via dell'emergenza sanitaria, è un elemento valido per valutare 
le percezioni dei cittadini.

Altri strumenti che ci aiutano a migliorare il servizio sono i reclami e i ringraziamenti che pervengono 
presso il nostro ufficio, tramite e mail o via telefono.”

Alla domanda 51: “ L’organizzazione utilizza indagini, gestione dei reclami, ed altre forme di feedback 
da



parte degli utenti per identificare le opportunità di miglioramento dei processi, prodotti e

servizi? “ il dirigente ha risposto: “Per il servizio tasse, soprattutto per la bonifica degli archivi tributari, 
sono state

indette delle riunioni con gli stakeholder (delegazioni, unasca), ed è stato offerto

supporto con la presentazione di un video tutorial sulla procedura Gedi.”

5.3  Coordinare  i  processi  all’interno  della  organizzazione  e  con  altre  organizzazioni
pertinenti 

CULTURA PER PROCESSI:

- Percorsi formativi on the job prot. 4961 del 26/11/2018 e mail del del 11/10/2017

- Comunicazione somministrazione corso formazione anticorruzione del direttore - mail del 18 dic 2019

- Invito_ Formazione anticorruzione del direttore - 10 dic 2020

- Interventi f ormativi per personale in smart working_ - mail del 1 aprile 2020

CATENE DI EROGAZIONE SERVIZI:

- Conferimenti incarichi

- Assegnazioni giugno 2021 - mail del 31 maggio 2021

CONDIVIDERE PER COORDINARE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI:

- Protocollo Alzheimer,

- Convenzione alternanza scuola- lavoro

PROGETTARE ATTIVITA':

- Tutorial Gedi tasse

PROCESSI INTERFUNZIONALI:

- Convenzione tasse con l a regione Puglia

- Regolamenti IPT con l e province Bari e BAT - Bari prot. n.2081 del 9 aprile 2019; BAT delibera n.45 
del 17/09/2020

PROCESSI TRASVERSALI:

- Coordinamento tasse e pra per controllo d.s. disabili (report - mail del 19 aprile 2021)

- Indirizzamento telefonico UAB da call center mail del 5 maggio 2021.

QUESTIONARIO AI DIPENDENTI

Alla domanda 47: “Nell’organizzazione la gestione dei processi è ispirata a una cultura del lavoro che va 
oltre i confini organizzativi superando il modo di pensare “a compartimenti stagni”.” il 26,5% delle 



risposte è tra 1 e 3, il 70,6% tra 4 e 6 ed una percentuale del 2,9% non si è espressa con una percentuale 
valutativa media del 4,18.

FOCUS GROUP

Alla domanda 32: “Nell’organizzazione la gestione dei processi è ispirata a una cultura di lavoro che va 
oltre i confini organizzativi superando il modo di pensare “a compartimenti stagni”?” è emerso che in 
questo periodo emergenziale si lavora a compartimenti stagno e secondo alcune opinioni, sia al PRA che 
nel UAB, questo è positivo perché consente una maggiore specializzazione nel lavoro.

INTERVISTA AL DIRIGENTE

Alla domanda 52: “ In che modo viene promossa e attuata una cultura di lavoro che va oltre i confini 
organizzativi, superando il modo di pensare “a compartimenti stagni”? Ci sono esempi di iniziative in tal 
senso? Se ciò non avviene, quali sono le maggiori difficoltà per attuarla?” il dirigente ha risposto: 
“L'attività che permette di superare il modo di pensare a compartimenti stagni è sicuramente la 
trasversalità della formazione, che, insieme alla rotazione, garantiscono una visione complessiva del 
lavoro; per esempio le colleghe tasse, il funzionario delegato, le colleghe urp collaborano all'attività Pra.

L'organizzazione del settore PRA e Tasse non prevede lavorazioni per compartimenti stagni. Il singolo 
dipendente, infatti, non svolge una singola fase del processo ma, nella maggioranza dei casi, gestisce 
l'intero processo dall'avvio e sino alla conclusione.”

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE

6.1 Misurazioni della percezione 

Indagine di customer satisfation 2016 (indagine condotta nel 2017)

Indagine di customer satisfation 2017 (indagine condotta nel 2018)

Indagine di customer satisfation 2018 (indagine condotta nel 2019)

6.2 Misurazioni delle performance 

Prenotaci mail del 01 aprile 2019 e circolare del 29 marzo 2019

Reclamo UAB

Ringraziamenti

Disposizione di servizio n. 11 prot. n. 2296 del 4 marzo 2021

Attivazione presidio URP per la gestione dell’emergenza sanitaria - mail della sede centrale del 13 marzo 
2020

Attività di presidio telefonico - mail del 26 marzo 2020

Deviazione telefonate UAB - mail del 5 maggio 2021

Report dichiarazioni sostitutive anno 2018

Report dichiarazioni sostitutive anno 2019

Report dichiarazioni sostitutive anno 2020



CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

7.1 Misurazioni della percezione 

Questionario di autovalutazione Caf

VALORI MEDI PER SOTTOCRITERI CAF

CRITERIO 1: LEADERSHIP

Media

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo della mission, della vision e dei valori 4,49

1.2 Gestire l'organizzazione, la sua performance e il miglioramento continuo 4,60

1.3 Ispirare, motivare e supportare il personale dell'organizzazione e agire come modello di ruolo 4,43

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri stakeholder 4,57

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

Media

2.1 Identificare i bisogni e le aspettative degli stakeholder, unitamente alle informazioni sull’ambiente 
esterno e a quelle rilevanti sulla gestione 4,51

2.2 Sviluppare strategie e piani basati sulle informazioni raccolte 4,46

2.3 Comunicare, attuare e riesaminare le strategie e i piani 4,53

2.4 Gestire il cambiamento e l’innovazione per assicurare agilità e resilienza dell’organizzazione 4,33

CRITERIO 3: PERSONALE

Media

3.1 Gestire e migliorare le risorse umane per supportare la strategia dell’organizzazione 4,17

3.2 Sviluppare e gestire le competenze del personale 4,15

3.3 Coinvolgere e potenziare il personale, nonché promuoverne il benessere 4,18

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE

Media

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le organizzazioni pertinenti 4,48

4.2 Collaborare con i cittadini e le organizzazioni della società civile 4,63

4.3 Gestire le risorse finanziarie 4,46

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 4,62

4.5 Gestire la tecnologia 5,10



4.6 Gestire le infrastrutture 4,18

CRITERIO 5: PROCESSI

Media

5.1 Progettare e gestire i processi per aumentare il valore per i cittadini/clienti 4,38

5.2 Erogare prodotti e servizi orientati ai clienti, ai cittadini, agli stakeholder e alla società 4,30

5.3 Coordinare i processi all’interno della organizzazione e con altre organizzazioni pertinenti 4,18

7.2 Misurazioni delle performance 

Dichiarazione conflitti di interesse:

Numero di dilemmi etici (es. possibili conflitti di interesse) segnalati 1 (2020, 2019) (2018)

Canali di comunicazione:

Indicatori relativi alla capacità del personale di rispondere ai bisogni dei cittadini/clienti

Canali di comunicazione 6 (mail, pec, call center urp,

sito web Direzione Territoriale, sportello, posta cartacea)

Eventi sentinella (Documento di valutazione dello stress lavoro correlato):

infortuni 0 (2020) 1 (2019) 2 (2018)

gg assenze malattia 349 (2020) 511(2019) 832 (2019)

assenze 3568 (2020) 4087 (2019) 5236 (2018)

ferie non godute 0 (2020,2019,2018)

trasferimenti interni 4(2020) 1(2019) 3 (2018)

rotazione del personale 2 (2020) 6 (2019) 1 (2018)

procedimenti disciplinari 0 (2020, 2019, 2018)

Schede Monitoraggio:

Attività in assolvimento a obblighi normativi-target si

Attività progettuali- target si

Servizi all'utenza- target si

Attività trasversali- target si

Attività di valorizzazione della qualità del servizio- target si

Adesione Corsi di formazione:



Adesione corsi di formazione 2020

RESILIENZA COVID-19 (10)

PLASTIC FREE (5)

PARI OPPORTUNITÀ (2)

CAF (22)

TASSE (5)

BUDGETING (2)

PRA (15)

GOOGLE SUITE (10)

LET'S SMART (6)

SMP (2)

GESTIONE SOCIETÀ PARTECIPATE (2)

TRASPARENZA ANTICORRUZIONE (7)

P.A. EUROPEA (2)

EVIDENZA PUBBLICA (3)

IVASS (2)

CONTABILITA' NON ADDETTI (10)

CYBER SECURITY 

(12)

LINGUA STRANIERA (9)

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

8.1 Misurazioni della percezione 

Assenti

8.2 Misurazioni delle performance 

5 Protocolli di sicurezza anti-covid;

PRA a domicilio: 7 interventi nell'anno 2018, 7 nel 2019, 1 nel 2020;

1 formulario per smaltimento toner nel 2019; nessuno per il 2020 e 2021 (causa smart working);

2 progetti di alternanza scuola lavoro (2018 e 2019): 4 ragazzi 90 ore totali per il 2018 e 4 ragazzi per 66 



ore totali per il 2019;

3. documenti di valutazione dei rischi per gli alunni della scuola "Giulio Cesare", che hanno frequentato il
nostro ufficio negli anni 2018 e 2019 nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro;

4. interventi di prestazione servizio interprete LIS.

5.protocollo n.6350/2020 "PRA a domicilio"- protocollo sottoscritto con Associazione Alzheimer Bari 
onlus.

CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE

9.1 Risultati esterni: output e valore pubblico 

I dati evinti dalle procedure specifiche per ciò che riguarda PRA e Tasse riportano i seguenti risultati, 
riepilogati, ove possibile, su più annualità.

OUTPUT:

Formalità PRA BARI, gestite entro tre giorni: 

2018: 244580

2019: 287804

2020: 247971

2021: 124397 (fino al 15/06/21)

Formalità PRA BAT, gestite entro tre giorni: 

2018: 65948

2019: 78244

2020: 69334

2021: 36755 (fino al 15/06/21)

_________________________________________________________

Atti Digitali STA PRA 2018-2021 Autentica atti ex art. 7 dlgs.248/2006

RAV (repertorio atti di vendita): tot. 826

2018: 698

2019: 112

2020: 13

2021 (fino a 20/06/21): 3

_________________________________________________________



SAP CONTO 240090212 (Autentica atti ex art. 7 dlgs.248/2006) dal 2018 -2021

numero atti gestiti multifunzione PRA: tot. 2636

2018: 914

2019: 1060

2020: 436

2021: (fino a 20/06/21) 235 

_________________________________________________________

RIMBORSI IPT:

2019: esaminati 586, rimborsati 337

2019: BA €53359,46

2019: BAT €15184,46

2020: esaminati 473, rimborsati 282 (compresi pago PA*)

2020: BA €49856,07 (*222)

2020: BAT € 7568,72 (*36)

2021: €24805,72 (dati 1° semestre)

_________________________________________________________

Recuperi IPT (in fase di pre-convalida)

2018: €46691

2019: €41644,33

2020: €10822 (fino a Marzo 2020)

_________________________________________________________

Visure nominative PRA da utenza privata, gestite entro tre giorni:

2018: 105

2019: 136

2020: 430

2021: 400 (fino al 20/06/2021)

Visure ex. art. 492 CPC gestite entro tre giorni:

2018: 118



2019: 217

2020: 185

2021: 71 (fino al 20/06/2021)

_________________________________________________________

Pratiche emergenziali (covid-19) da utenza privata, gestite entro tre giorni:

137 (fino al 20/06/2021)

_________________________________________________________

PEC evase:

2018: 2333

2019: 3081

2020: 4917

2021: 3061 (fino al 20/06/2021)

_________________________________________________________

Controlli qualità tasse Auto 2020 (Contenzioso, bonifiche del ruolo tributario, esenzioni disabili, 
rimborsi, servizi esenti, sospensioni concessionari:

Totale lavorate primo quadrimestre: 1599

Controllate: 292 (18.26%)

Totale lavorate secondo quadrimestre: 11595

Controllate: 1740 (15%)

Totale lavorate terzo quadrimestre: 7595

Controllate: 1155 (15.20%)

_________________________________________________________

Mail di risposta da assistenza tassa auto (casella posta condivisa) utenza privata e PdS:

2018: 392

2019: 316

2020: 1557

2021: 960 (fino al 20/06/2021)

_________________________________________________________

Controllo dichiarazioni sostitutive:



2018: Totale 2250 controllo 398

2019: Totale 2401 controllo 523

2020: Totale 6287 controllo 909

_________________________________________________________

OUTCOME:

Indagine di customer satisfaction 2016 (indagine condotta nel 2017)

Indagine di customer satisfaction 2017 (indagine condotta nel 2018)

Indagine di customer satisfaction 2018 (indagine condotta nel 2019)

9.2 Risultati interni: livello di efficienza 

Indici produttività media annuale:

2018: 121.25%

2019: 126.12%

2020: 119.29%

relazioni annuali produttività 2018, 2019 e 2020

Relazioni finanziarie 2018, 2019 e 2020

Tutte le evidenze visionabili in dettaglio nella cartella qui di sotto:

https://drive.google.com/drive/folders/15xAnSx9x3KKu0GxO-Fa8TzYScjY-5zbn?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/15xAnSx9x3KKu0GxO-Fa8TzYScjY-5zbn?usp=sharing


APPENDICE 2: GLOSSARIO 

DU: Documento Unico di circolazione (dlgs. 98/2017)

IPT: Imposta Provinciale di Trascrizione

STA: Sportello Telematico dell'automobilista (dpr358/2000)

DT: Direzione territoriale Bari Barletta, Andria, Trani (BAT)

SH: Stakeholder

UAB: Ufficio assistenza bollo=Ufficio tasse automobilistiche

PRA: Pubblico Registro Automobilistico

PdS: Punto di servizio (tasse)

GEDI: Gestione Digitale Integrata (dematerializzazione documenti cartacei)

SMVP: Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni

SAO: Scheda Assegnazione Obiettivi

URP: Ufficio Relazioni col Pubblico

AC: Automobile Club

IUV: Identificativo Univoco di Versamento

GDPR: General Data Protection Regolation

SAP: Sistemi, Applicazioni e Prodotti elaborazione dati e servizi amministrativi



APPENDICE 3: ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE (aggiornamento
pre-covid19 Gennaio 2020)
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Risultati sondaggio ACI21BA6R7H97
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DATA/ORA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
06/05/2021
09:55:48 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 6 4 4 5 5 4 6 6 6 6 5 5

06/05/2021
12:07:48 5 6 5 5 5 6 4 6 6 6 6 5 4 6 5 5 5 6 4 4 6 4 5 6 6 6 5 6 6 5 4 4 6 6 4 6 6 6 6 4 5

06/05/2021
13:17:37 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 3 2 3 5 2 3 3 6 5 5 5 6 4 5

06/05/2021
19:26:40 3 3 2 6 3 3 2 3 3 3 1 5 1 4 6 4 3 3 2 5 5 2 3 1 2 2 2 4 3 3 1 7 7 6 4 4 6 2 3 3 5

06/05/2021
23:39:41 2 2 1 1 3 2 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3 1 1 2 1 1 4 4 4 3 1 2 7 7 4 7 7 4 4 4 4 3 1 1 2 1

07/05/2021
08:06:38 3 3 2 6 3 3 2 3 3 3 1 5 1 4 6 4 3 3 2 5 5 2 3 1 2 2 2 4 3 3 1 7 7 6 4 4 6 2 3 3 5

07/05/2021
08:52:30 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 4 5 5 4 4 6 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 6 6 5 5 4 4 5 5

07/05/2021
09:04:45 3 3 2 6 3 3 2 3 3 3 1 5 1 4 6 4 3 3 2 5 5 3 2 1 2 2 2 4 3 3 1 7 7 6 4 4 6 2 3 3 5

07/05/2021
09:19:47 5 5 5 4 5 6 5 6 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 6 5 4 6 4 4 5 4 4 6 6 5 6 5 4

07/05/2021
10:08:59 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 4 5 4 5 6 5 4 5 5

07/05/2021
10:10:02 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 4 2 4 4 5 5 3 4 4 6 5 5 4 5 4 5 6 5 3 5 5

07/05/2021
11:44:08 5 5 6 5 6 5 6 5 4 7 7 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 5 5

07/05/2021
13:43:40 4 4 4 4 4 4 2 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 2 3 4 7 4 4 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 3 1 3 4

07/05/2021
13:51:41 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5

07/05/2021
15:15:58 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 5

07/05/2021
16:06:22 5 5 4 5 6 6 5 4 4 6 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 6 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4

07/05/2021
16:35:40 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 6 5 4 5 4 7 4 5 5 5 6 5 5 6 5

10/05/2021
08:31:00 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 6 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5

10/05/2021
08:55:15 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 6 3 4 4 4 6 4 5 3 3 3 5 5 4 3 3 3

10/05/2021
09:00:23 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 7 2 4 4 7 2 2 4 2 2 4 3 5 4 3 7 5 7 7 7 7 5 7 7 4 4 6 6 6 1 5

10/05/2021
09:48:41 5 5 5 5 5 6 5 5 4 5 5 5 5 4 5 6 6 6 5 6 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 6 6 6 6 6 6 5 5

10/05/2021
13:28:26 4 6 4 3 6 6 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 5 4 4 3 4 4 4 5 3 1 4 3

10/05/2021
15:13:16 5 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5

10/05/2021
18:41:33 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11/05/2021
08:11:24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11/05/2021
08:22:10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

11/05/2021
12:41:57 4 4 3 3 5 4 4 5 4 7 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 5 7 7 5 3 3 4 4 4 7 5 5 5 4 4

11/05/2021
15:29:38 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 4 4 3 2 4 4 4 3 3 1 1 1 1 2 3 2 1 7 2 5 4 1 1 2 4 3 1 1 2 2

11/05/2021
16:50:45 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11/05/2021
20:49:41 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 5 6 6 4 6 5 5 5 5 6 4 4 5 5

12/05/2021
14:44:31 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12/05/2021
14:58:48 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 1 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 4 3

12/05/2021
15:04:37 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 5 1 3 4 5 4 5 4 2 2 3 5 2 1 4 4

12/05/2021
15:04:39 4 4 4 3 3 3 1 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 5 1 4 4 5 7 5 7 3 3 4 5 2 1 4 4

Totale questionari: 34 [mostra/nascondi]

LEADERSHIP

Nr. Rif.to Domanda
Conteggio risposte Percentuali totali Percentuali valide Media 

valut. Grafico
1 2 3 4 5 6 N.D. 1-6 1-3 4-6 N.D. 1 2 3 4 5 6

1 1.1 La dirigenza ha definito chiaramente
la mission (i nostri obiettivi), la
vision (quale tipo di Amministrazione
vogliamo realizzare) e i valori,

2 4 10 13 5 100,0 17,6 82,4   5,9 11,8 29,4 38,2 14,7 4,44

1 2 3 4 5 6

Allegato 1
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coinvolgendo personale e
stakeholder.

2 1.1

Mission, vision, valori, obiettivi
strategici ed operativi vengono
comunicati dalla dirigenza sia al
personale che agli altri stakeholder.

2 4 8 14 6 100,0 17,6 82,4   5,9 11,8 23,5 41,2 17,6 4,53

1 2 3 4 5 6

3 1.2

Sulla base di aspettative e necessità
degli stakeholder, la dirigenza ha
definito l’organizzazione delle
attività, le responsabilità, i compiti e
le competenze del personale.

1 3 3 9 11 7 100,0 20,6 79,4  2,9 8,8 8,8 26,5 32,4 20,6 4,38

1 2 3 4 5 6

4 1.2

La dirigenza definisce i risultati
attesi dall’organizzazione, gli
obiettivi individuali e/o di gruppo ai
diversi livelli nonchè i modi per
misurarli.

1 2 3 6 14 8 100,0 17,6 82,4  2,9 5,9 8,8 17,6 41,2 23,5 4,59

1 2 3 4 5 6

5 1.2

La dirigenza assicura una buona
comunicazione interna ed esterna,
anche con l’utilizzo di nuovi
strumenti di comunicazione.

2 5 2 13 12 100,0 20,6 79,4   5,9 14,7 5,9 38,2 35,3 4,82

1 2 3 4 5 6

6 1.3
La dirigenza agisce come esempio,
comportandosi coerentemente con
gli obiettivi ed i valori stabiliti.

1 2 4 5 12 10 100,0 20,6 79,4  2,9 5,9 11,8 14,7 35,3 29,4 4,62

1 2 3 4 5 6

7 1.3

Nell’organizzazione viene favorito un
clima di rispetto, fiducia,
collaborazione tra il personale e tra
la dirigenza e il personale.

3 4 1 5 14 7 100,0 23,5 76,5  8,8 11,8 2,9 14,7 41,2 20,6 4,29

1 2 3 4 5 6

8 1.3
La dirigenza mantiene regolarmente
informato e consulta il personale su
tutti i temi e le questioni principali.

1 4 4 3 14 8 100,0 26,5 73,5  2,9 11,8 11,8 8,8 41,2 23,5 4,44

1 2 3 4 5 6

9 1.3

La dirigenza responsabilizza e
supporta il personale nella
realizzazione dei compiti e fornisce
feedback finalizzati al miglioramento
delle prestazioni.

1 2 6 6 12 7 100,0 26,5 73,5  2,9 5,9 17,6 17,6 35,3 20,6 4,38

1 2 3 4 5 6

10 1.4

La dirigenza mantiene relazioni
proattive con gli stakeholder,
comprese le autorità pubbliche, per
analizzare costantemente i loro
bisogni ed aspettative.

1 6 3 15 5 4 88,2 20,6 67,6 11,8  3,3 20,0 10,0 50,0 16,7 4,57

1 2 3 4 5 6

STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

Nr. Rif.to Domanda
Conteggio risposte Percentuali totali Percentuali valide Media 

valut. Grafico
1 2 3 4 5 6 N.D. 1-6 1-3 4-6 N.D. 1 2 3 4 5 6

11 2.1

Per la definizione della propria
strategia di breve e lungo periodo,
l’organizzazione osserva
costantemente i cambiamenti
dell’ambiente esterno (legali, politici,
demografici ecc.) e le aspettative e
necessità attuali e future degli
stakeholder.

3 2 3 3 12 7 4 88,2 23,5 64,7 11,8 10,0 6,7 10,0 10,0 40,0 23,3 4,33

1 2 3 4 5 6

12 2.1

Per la definizione della propria
strategia, l’organizzazione valuta
sistematicamente le prestazioni e
capacità interne, i propri punti di
forza, di debolezza, i rischi e le
opportunità.

1 1 8 19 3 2 94,1 5,9 88,2 5,9  3,1 3,1 25,0 59,4 9,4 4,69

1 2 3 4 5 6

13 2.2

L’organizzazione sviluppa e
riesamina la strategia, coinvolgendo
gli stakeholder e tenendo conto delle
loro aspettative e necessità.

3 1 9 17 2 2 94,1 11,8 82,4 5,9 9,4 3,1  28,1 53,1 6,2 4,31

1 2 3 4 5 6

14 2.2
L’organizzazione sviluppa piani e
programmi a tutti i livelli, definendo
indicatori e risultati attesi.

4 12 12 4 2 94,1 11,8 82,4 5,9   12,5 37,5 37,5 12,5 4,50

1 2 3 4 5 6

15 2.3
L’organizzazione monitora
sistematicamente il raggiungimento
dei risultati e valuta le performance.

1 1 6 16 7 3 91,2 5,9 85,3 8,8  3,2 3,2 19,4 51,6 22,6 4,87

1 2 3 4 5 6

16 2.2
L’organizzazione mette a
disposizione le risorse necessarie per
la realizzazione dei propri piani.

1 4 10 11 7 1 97,1 14,7 82,4 2,9  3,0 12,1 30,3 33,3 21,2 4,58

1 2 3 4 5 6

17 2.3

Nell’organizzazione il personale e gli
altri stakeholder vengono
costantemente informati su
politiche, strategie, obiettivi e piani,
prestazioni attese e risultati.

1 1 7 11 8 5 1 97,1 26,5 70,6 2,9 3,0 3,0 21,2 33,3 24,2 15,2 4,18

1 2 3 4 5 6

18 2.4

L’organizzazione valuta e identifica le
necessità di cambiamento e di
innovazione coinvolgendo il
personale e gli altri stakeholder.

1 5 13 9 5 1 97,1 17,6 79,4 2,9 3,0  15,2 39,4 27,3 15,2 4,33

1 2 3 4 5 6

PERSONALE
Nr. Rif.to Domanda Conteggio risposte Percentuali totali Percentuali valide Media Grafico
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valut.1 2 3 4 5 6 N.D. 1-6 1-3 4-6 N.D. 1 2 3 4 5 6

19 3.1
Nell’organizzazione si analizzano
regolarmente i bisogni presenti e
futuri del personale.

6 5 8 10 5 100,0 32,4 67,6   17,6 14,7 23,5 29,4 14,7 4,09

1 2 3 4 5 6

20 3.1

Nell'organizzazione, la politica di
gestione del personale è chiara,
trasparente e coerente con gli
obiettivi strategici definiti.

2 3 6 7 11 5 100,0 32,4 67,6  5,9 8,8 17,6 20,6 32,4 14,7 4,09

1 2 3 4 5 6

21 3.1

Nell'organizzazione vengono definiti
obiettivi individuali, condivisi con il
personale, e viene valutato il loro
raggiungimento.

2 4 10 14 4 100,0 17,6 82,4  5,9  11,8 29,4 41,2 11,8 4,35

1 2 3 4 5 6

22 3.1

Nell’organizzazione, la gestione del
personale garantisce pari
opportunità, rispetto delle differenze
e bilanciamento vita-lavoro.

1 4 4 13 8 4 100,0 26,5 73,5  2,9 11,8 11,8 38,2 23,5 11,8 4,03

1 2 3 4 5 6

23 3.1

Nell’organizzazione, vengono
identificate e assicurate le
conoscenze e competenze per
attuare mission, vision e valori e per
adeguarle ai ruoli e alle necessità.

1 1 5 8 17 1 1 97,1 20,6 76,5 2,9 3,0 3,0 15,2 24,2 51,5 3,0 4,27

1 2 3 4 5 6

24 3.2

Nell’organizzazione vengono definiti
piani di sviluppo delle competenze e
capacità personali, anche con l’uso
di strumenti di apprendimento
innovativi.

4 2 1 11 10 6 100,0 20,6 79,4  11,8 5,9 2,9 32,4 29,4 17,6 4,15

1 2 3 4 5 6

25 3.3
Nell'organizzazione viene promossa
una comunicazione aperta e viene
incoraggiato il lavoro di gruppo.

4 4 8 11 7 100,0 23,5 76,5   11,8 11,8 23,5 32,4 20,6 4,38

1 2 3 4 5 6

26 3.3

Nell'organizzazione, si raccolgono
feedback e suggerimenti dal
personale, attraverso indagini,
focous group o altri suggerimenti
appropriati per l'analisi dei problemi.

1 4 5 6 13 4 1 97,1 29,4 67,6 2,9 3,0 12,1 15,2 18,2 39,4 12,1 4,15

1 2 3 4 5 6

27 3.3

L’organizzazione assicura buon
ambiente e condizioni di lavoro
confortevoli per assicurare il
benessere del personale.

4 5 2 4 14 5 100,0 32,4 67,6  11,8 14,7 5,9 11,8 41,2 14,7 4,00

1 2 3 4 5 6

PARTNERSHIP E RISORSE

Nr. Rif.to Domanda
Conteggio risposte Percentuali totali Percentuali valide Media 

valut. Grafico
1 2 3 4 5 6 N.D. 1-6 1-3 4-6 N.D. 1 2 3 4 5 6

28 4.1

L'organizzazione ha identificato i
partner chiave del settore pubblico e
privato con cui cui costruire relazioni
di reciproco vantaggio.

1 1 2 8 14 3 5 85,3 11,8 73,5 14,7 3,4 3,4 6,9 27,6 48,3 10,3 4,45

1 2 3 4 5 6

29 4.1

L’organizzazione gestisce le
partnership con accordi opportuni
per ottenere reciproci benefici,
definendo ruoli e responsabilità.

1 4 9 9 6 5 85,3 14,7 70,6 14,7  3,4 13,8 31,0 31,0 20,7 4,52

1 2 3 4 5 6

30 4.2

Nell’organizzazione l'informazione
verso i cittadini è trasparente,
proattiva e aperta (Amministrazione
trasparente, FOIA, ecc…).

1 4 1 13 13 2 94,1 14,7 79,4 5,9  3,1 12,5 3,1 40,6 40,6 5,03

1 2 3 4 5 6

31 4.2

L’organizzazione coinvolge i cittadini
e gli stakeholder nella co-
progettazione, co-produzione e co-
valutazione dei servizi.

3 2 12 11 2 4 88,2 14,7 73,5 11,8 10,0  6,7 40,0 36,7 6,7 4,13

1 2 3 4 5 6

32 4.2

L’organizzazione raccoglie
proattivamente idee, suggerimenti e
reclami dei cittadini, avvalendosi di
strumenti appropriati.

1 1 6 17 3 6 82,4 5,9 76,5 17,6  3,6 3,6 21,4 60,7 10,7 4,71

1 2 3 4 5 6

33 4.3

L’organizzazione assicura che le
risorse finanziarie siano gestite nel
miglior modo possibile (in termini di
efficacia ed efficienza)

1 3 9 11 4 6 82,4 11,8 70,6 17,6 3,6  10,7 32,1 39,3 14,3 4,46

1 2 3 4 5 6

34 4.4

L’organizzazione ha predisposto
sistemi interni per gestire e
conservare le informazioni e le
conoscenze, assicurandone
rilevanza, correttezza, affidabilità e
sicurezza.

1 1 3 5 13 9 2 94,1 14,7 79,4 5,9 3,1 3,1 9,4 15,6 40,6 28,1 4,72

1 2 3 4 5 6

35 4.4

L'organizzazione favorisce lo
scambio e la condivisione delle
informazioni e delle conoscenze
all’interno e verso gli stakeholder,
garantendone l’accesso a tutti.

2 2 12 11 6 1 97,1 11,8 85,3 2,9  6,1 6,1 36,4 33,3 18,2 4,52

1 2 3 4 5 6

36 4.5

L’organizzazione progetta e
programma e utilizza efficacemente
le tecnologie disponibili, comprese le
tecnologie informatiche, per gestire
attività, conoscenza, apprendimento,
creatività ed interazione con gli
stakeholder.

1 9 14 8 2 94,1 2,9 91,2 5,9   3,1 28,1 43,8 25,0 4,91
1 2 3 4 5 6
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37 4.5 L’organizzazione utilizza la
tecnologia informatica per migliorare
i propri servizi interni ed esterni (ad
es. predisponendo servizi on line).

2 1 16 15 100,0 5,9 94,1    5,9 2,9 47,1 44,1 5,29

1 2 3 4 5 6

38 4.6

Nell’organizzazione c’è attenzione ad
un impiego efficiente, efficace e
sostenibile di edifici, attrezzature ed
infrastrutture.

2 5 2 4 14 7 100,0 26,5 73,5  5,9 14,7 5,9 11,8 41,2 20,6 4,29

1 2 3 4 5 6

39 4.6

L’organizzazione assicura che le
infrastrutture (edifici, attrezzature
ecc.) garantiscano sicurezza, buone
condizioni di lavoro e accessi privi di
barriere.

7 5 4 8 10 100,0 35,3 64,7  20,6  14,7 11,8 23,5 29,4 4,06

1 2 3 4 5 6

PROCESSI

Nr. Rif.to Domanda
Conteggio risposte Percentuali totali Percentuali valide Media 

valut. Grafico
1 2 3 4 5 6 N.D. 1-6 1-3 4-6 N.D. 1 2 3 4 5 6

40 5.1

Nell’organizzazione il modo di
lavorare è definito da processi
documentati, basati sulle esigenze
dei clienti e sulle necessità del
personale.

1 2 5 8 13 5 100,0 23,5 76,5  2,9 5,9 14,7 23,5 38,2 14,7 4,32

1 2 3 4 5 6

41 5.1

Nell’organizzazione le responsabilità,
nella gestione dei processi e delle
attività correlate, sono chiaramente
definite.

1 1 3 6 22 1 100,0 14,7 85,3  2,9 2,9 8,8 17,6 64,7 2,9 4,47

1 2 3 4 5 6

42 5.1

L’organizzazione ha definito il
sistema di gestione dei processi, ne
definisce la pianificazione e alloca le
necessarie risorse.

3 3 4 19 4 1 97,1 17,6 79,4 2,9  9,1 9,1 12,1 57,6 12,1 4,55

1 2 3 4 5 6

43 5.1

Nell’organizzazione i processi sono
definiti e riesaminati considerando
rischi, fattori critici di successo e
cambiamenti del contesto.

1 3 5 8 12 4 1 97,1 26,5 70,6 2,9 3,0 9,1 15,2 24,2 36,4 12,1 4,18

1 2 3 4 5 6

44 5.2

L’organizzazione coinvolge i cittadini
ed altri stakeholder nella
progettazione e fornitura dei prodotti
e dei servizi a loro destinati e nella
definizione degli standard di qualità
degli stessi.

2 1 2 7 11 2 9 73,5 14,7 58,8 26,5 8,0 4,0 8,0 28,0 44,0 8,0 4,20

1 2 3 4 5 6

45 5.2

L’organizzazione promuove
l’accessibilità fisica dei servizi (ad
es. orari di apertura, facilitazioni per
cittadini/ clienti svantaggiati ecc.) ed
informatica (modulistica on line,
help desk informatici etc.)
considerando le esigenze dei
cittadini/clienti.

4 3 3 12 12 100,0 20,6 79,4  11,8  8,8 8,8 35,3 35,3 4,62

1 2 3 4 5 6

46 5.2

L’organizzazione utilizza indagini,
gestione dei reclami, ed altre forme
di feedback da parte degli utenti per
identificare le opportunità di
miglioramento dei processi, prodotti
e servizi.

3 3 4 5 12 5 2 94,1 29,4 64,7 5,9 9,4 9,4 12,5 15,6 37,5 15,6 4,09

1 2 3 4 5 6

47 5.3

Nell’organizzazione la gestione dei
processi è ispirata a una cultura del
lavoro che va oltre i confini
organizzativi superando il modo di
pensare “a compartimenti stagni”.

3 6 8 11 5 1 97,1 26,5 70,6 2,9 9,1  18,2 24,2 33,3 15,2 4,18

1 2 3 4 5 6

VALORI MEDI PER SOTTOCRITERI CAF

CRITERIO 1: LEADERSHIP Media

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo della mission, della vision e dei valori 4,49

1.2 Gestire l'organizzazione, la sua performance e il miglioramento continuo 4,60

1.3 Ispirare, motivare e supportare il personale dell'organizzazione e agire come modello di ruolo 4,43

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri stakeholder 4,57

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE Media

2.1 Identificare i bisogni e le aspettative degli stakeholder, unitamente alle informazioni sull’ambiente esterno
e a quelle rilevanti sulla gestione 4,51

2.2 Sviluppare strategie e piani basati sulle informazioni raccolte 4,46

2.3 Comunicare, attuare e riesaminare le strategie e i piani 4,53

2.4 Gestire il cambiamento e l’innovazione per assicurare agilità e resilienza dell’organizzazione 4,33

CRITERIO 3: PERSONALE Media

3.1 Gestire e migliorare le risorse umane per supportare la strategia dell’organizzazione 4,17

3.2 Sviluppare e gestire le competenze del personale 4,15

3.3 Coinvolgere e potenziare il personale, nonché promuoverne il benessere 4,18

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE Media

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le organizzazioni pertinenti 4,48
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4.2 Collaborare con i cittadini e le organizzazioni della società civile 4,63

4.3 Gestire le risorse finanziarie 4,46

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 4,62

4.5 Gestire la tecnologia 5,10

4.6 Gestire le infrastrutture 4,18

CRITERIO 5: PROCESSI Media

5.1 Progettare e gestire i processi per aumentare il valore per i cittadini/clienti 4,38

5.2 Erogare prodotti e servizi orientati ai clienti, ai cittadini, agli stakeholder e alla società 4,30

5.3 Coordinare i processi all’interno della organizzazione e con altre organizzazioni pertinenti 4,18

Torna alla pagina precedente
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AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
DIREZIONE TERRITORIALE BARI
VIA NAPOLI 364 BARI

F@CILE CAF 2021.
FOCUS GROUP DEL 28/05/2021

    
In data 28 maggio 2021 si è svolto in videoconferenza il Focus Group previsto nella fase di 

autovalutazione della Direzione Territoriale di Bari, nell' ambito del progetto Facile CAF 2021.

Il Focus group è stato condotto da tre componenti del Gruppo di Autovalutazione, di cui due,
Francesca Pappolla e Giacomina Serio, come moderatrici del dibattito, e Daniela Vangi per la 
trascrizione delle risposte. 

Sono stati presenti: in qualità di uditore, la Dott.ssa Nicoletta Dimundo, Referente GAV e, 
come partecipanti, sei colleghi della D.T. Bari, in rappresentanza di diversi settori di attività (PRA, 
URP, Ufficio Assistenza Bollo e Segreteria):  Giulia Abbrescia, Marco Schena, Massimo Moretti, 
Elio Campobasso, Maria Montemurro e Antonella Rubino.

Gli stessi sono stati individuati su base volontaria, poiché hanno accolto l'invito alla 
partecipazione al focus group rivolto dalla referente a tutto il personale dell'ufficio.

Ha introdotto la riunione la dott.ssa Dimundo, spiegando che il focus group è un prezioso 
strumento di analisi dei criteri abilitanti nell'ottica del progetto di miglioramento della nostra realtà 
lavorativa, che intendiamo realizzare con l'adesione al progetto CAF.

Ha preannunciato che durante questo incontro discuteremo e ci confronteremo su alcune 
tematiche del questionario, per interpretare meglio e approfondire quanto emerso dallo stesso.
 Ha poi passato la parola alle colleghe Serio e Pappolla, che hanno rivolto ai partecipanti 
alcune domande tratte dalla traccia di focus group proposta dal modello CAF. 

Le domande sono state scelte in base al seguente criterio: aspetti sui quali dal questionario 
sono emersi punti di debolezza o scarsa conoscenza dell'argomento da parte del personale.

Le domande proposte sono state le seguenti: 5-7-8-9-10 (criterio 1); 11-13 (criterio 2); 15-
16-18-20 (criterio 3); 22-24-25-28 (criterio 4); 29-30-32 (criterio 5).

Di seguito si espone la relazione sul focus group.

Automobile Club d'Italia Protocollo Entrata UPBA/0005898/21 Data 28/05/2021 Cod.Registro: UPBA

Allegato 2



Criterio 1: Leadership 

Argomento: Gestire l’organizzazione (sottocriterio 1.2 CAF)

Domanda 5

La  dirigenza  definisce  e  struttura,  processi,  funzioni  e  responsabilità  all’interno
dell’organizzazione? 

La  dirigenza  definisce,  inoltre,  obiettivi,  risultati  e  impatti  attesi  per  valutare  le  performance
dell’organizzazione? 

Punti di forza emersi dalla discussione

Sia al PRA che all'UAB si ritiene che i compiti siano ben assegnati e i processi ben delineati, 
attraverso il piano delle assegnazioni mensili, e che i report forniti dal personale diano evidenza 
del lavoro svolto settimanalmente.

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Nel settore segreteria si è rilevata una certa sovrabbondanza di comunicazioni del personale e
della direzione,  inoltre si  è rilevato che troppi  step ad esempio nella richiesta  di  ferie creano
confusione.  Occorre  una  semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,  si  auspica  una
razionalizzazione delle mail che riguardano ferie e altre richieste di permessi.

Argomento: Motivare e supportare il personale (sottocriterio 1.3 CAF)

Domanda 7

La dirigenza fornisce una sistematica informazione verso il personale e mantiene con esso un 
contatto costante? 

Domanda 8

La dirigenza supporta il personale nella realizzazione dei compiti e per il raggiungimento degli 
obiettivi che l’organizzazione si propone? 

Domanda 9

La dirigenza incoraggia la delega di responsabilità e la responsabilizzazione? Sollecita e 
favorisce idee e suggerimenti da parte del personale? Ci sono specifiche iniziative e sono 
utilizzati appositi strumenti?

Punti di forza emersi dalla discussione

In relazione alla domanda n.7, è emerso che il contatto della direzione con il personale è costante e
l'informazione è continua e sistematica sia al PRA che all'UAB. 



Per quanto riguarda la domanda n.8, soddisfazione è stata espressa dal settore UAB che ha riferito 
casi in cui la Dirigenza si è prontamente attivata per risolvere problemi riscontrati dai dipendenti 
nell'attività lavorativa.

In merito alla domanda 9, è emerso che all' UAB si fanno riunioni periodiche mensili che 
permettono di confrontarsi e di esporre idee e suggerimenti per migliorare continuamente l'attività.

Si concorda sul fatto che l'ascolto ed il supporto sono continui.

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Qualche problema di comunicazione e di informazione si è manifestato con l' URP , ma si tratta di 
casi isolati.

Per quanto riguarda il supporto, nel settore PRA, ed in particolare nell'attività di sportello 
multifunzione, è stata evidenziata una difficoltà nel riuscire a seguire tutte le normative che si 
susseguono, soprattutto a livello procedurale, ed è stata manifestata l'esigenza di un maggiore 
supporto tecnico procedurale ma anche giuridico nell'affrontare casi problematici che si presentano
allo sportello e che devono essere risolti dall'operatore prontamente e spesso in solitudine, se c'è un
solo sportello multifunzione aperto.

Per quanto riguarda la domanda 9, al PRA è emerso un bisogno di più ampio confronto su varie 
tematiche, per una maggiore uniformità di trattamento dei vari casi che si presentano ed uniformità
nell'interpretazione ed applicazione della disciplina PRA, che è molto vasta.

E' stato rilevato, nel settore UAB, un certo accentramento decisionale da parte della dirigenza. 

Argomento: Gestire relazioni efficaci (sottocriterio 1.4)

Domanda 10. 

La dirigenza ha sviluppato relazioni proattive con gli stakeholder, comprese le autorità pubbliche?

La dirigenza si adopera costantemente affinché l’organizzazione abbia una buona reputazione ed
un’immagine positiva all'esterno?

Punti di forza emersi dalla discussione

………………………………………………………………………………………………………

Punti di debolezza emersi dalla discussione

E' emersa l'esigenza di incentivare le relazioni con la Regione Puglia, di incrementare i tavoli 
tecnici con la Motorizzazione e di realizzare incontri periodici formativi con i punti di servizio. 
…………………………………………………………………………………………………



Criterio 2: Strategia e pianificazione 

Argomento: Informazioni sui bisogni e aspettative degli stakeholder (sottocriterio 2.1)

Domanda 11

Sono stati definiti nella nostra organizzazione tutti gli stakeholder, interni ed esterni? 

Sono state definite modalità per analizzare i bisogni e le aspettative di questi stakeholder? Ed i 
bisogni e le aspettative del personale?

Punti di forza emersi dalla discussione

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Pur essendoci attenzione e ascolto verso i vari stakeholder, compreso il personale, manca una 
strutturazione ed una definizione delle modalità di analisi.

Argomento: Comunicare e attuare la strategia (sottocriterio 2.3)

Domanda 13

La strategia viene comunicata all’interno e all’esterno della nostra organizzazione? 

Viene sistematicamente sviluppata, tradotta in piani e aggiornata?

Il personale e gli altri stakeholder vengono informati sui risultati raggiunti nell’attuazione della 
strategia?

Punti di forza emersi dalla discussione

Emerge che all'UAB vengono comunicati gli esiti dei controlli di qualità ed i risultati raggiunti 
nelle varie linee di lavoro; sia all'UAB che al PRA gli obiettivi di lavoro vengono comunicati con i
piani mensili delle attività ed aggiornati in ragione di eventuali criticità e/o urgenze.

Viene comunicata la strategia relativa alla digitalizzazione dei processi, sia al PRA che all'UAB.



Punti di debolezza emersi dalla discussione

Occorre rafforzare la comunicazione della strategia e dei risultati verso l'esterno.

Criterio 3: Personale 

Argomento: Gestione e potenziamento delle risorse umane (sottocriterio 3.1)

Domanda 15

Nella nostra organizzazione si analizzano regolarmente i bisogni presenti e futuri del personale? 

Domanda 16

La politica di gestione del personale è chiara, trasparente e coerente con gli obiettivi strategici? 

La politica di gestione del personale garantisce imparzialità e rispetto delle pari opportunità?

Punti di forza emersi dalla discussione

In linea di massima l'ascolto c'è ma non è strutturato.

Assolutamente in grado di garantire imparzialità e pari opportunità la politica di gestione del 
personale, in tutti i settori dell'ufficio.

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Manca una strutturazione dell'ascolto dei bisogni del personale.



Argomento: Sviluppo di competenze del personale (sottocriterio 3.2)

Domanda 18

Nella nostra organizzazione, le conoscenze e competenze del personale vengono identificate e 
valorizzate? Sono in atto iniziative per adeguare le conoscenze e competenze del personale ai 
ruoli ricoperti ed alle necessità dell'organizzazione, ad esempio tramite programmi formativi o 
altro?

Punti di forza emersi dalla discussione

Sono stati erogati molteplici corsi di formazione on line, anche per sopperire alla mancanza di 
presenza fisica in ufficio.

Punti di debolezza emersi dalla discussione

A causa della ridotta presenza fisica in ufficio, emerge che è carente l'affiancamento e la 
formazione on the job  in presenza. Ciò in particolare nel settore UAB.

A causa dell'estrema operatività e di carenza di personale, secondo alcune opinioni la logica 
dell'adempimento finisce per prevalere sulla valorizzazione delle competenze.

Argomento: Coinvolgimento del personale e responsabilizzazione (sottocriterio 3.3)

Domanda 20 

Nella nostra organizzazione, si promuove una cultura della comunicazione aperta e di dialogo e 
si incoraggia il lavoro di gruppo?

Si raccolgono feedback e suggerimenti da parte del personale attraverso strumenti appropriati 
quali ad esempio indagini, focus group od altri? 

Esiste un processo di comunicazione strutturato con il personale? 

Punti di forza emersi dalla discussione

All' UAB la comunicazione è continua  e aperta.

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Al PRA la comunicazione e i feedback avvengono in maniera spontanea per piccoli gruppi ma non
in modo strutturato.



Criterio 4: Partnership e risorse

Argomento: Sviluppare e gestire partnership (sottocriterio 4.1)

Domanda 22 

La nostra organizzazione ha identificato partner chiave per l’implementazione di propri prodotti 
e/o servizi per i cittadini? E per i propri processi interni? 

Tali partnership sono definite con chiari obiettivi, responsabilità, verifica dei risultati ottenuti? 

Punti di forza emersi dalla discussione

………………………………………………………………………………………………………

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Mancano tavoli tecnici con Motorizzazione e Regione Puglia. 

Non sono definiti obiettivi, responsabilità, verifica dei risultati ottenuti.

Argomento: Collaborazione con i cittadini e con altre organizzazioni (sottocriterio 4.2)

Domanda 24

La nostra organizzazione pone in essere collaborazioni attive con i cittadini/ clienti? Li stimola ad 
esprimere i propri bisogni e le proprie necessità? 

La nostra organizzazione è sempre pronta ad accogliere, avvalendosi di strumenti appropriati, 
idee, suggerimenti e reclami dei cittadini/clienti?

Punti di forza emersi dalla discussione

Il contatto con il cittadino/cliente è continuo e accurato, orientato al problem solving, sia da parte 
dell'URP, sia nel PRA, sia nell'UAB.

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Manca una strutturazione della gestione dei reclami, dei suggerimenti ed apprezzamenti dei 
cittadini, sia al PRA che all'UAB.



Argomento: Gestione delle risorse finanziarie (sottocriterio 4.3)

Domanda 25

La gestione delle risorse finanziarie viene chiaramente effettuata a sostegno delle strategie? 

La nostra organizzazione assicura che le risorse finanziarie siano gestite in termini di efficacia ed 
efficienza? 

Punti di forza emersi dalla discussione

………………………………………………………………………………………………………

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Manca una conoscenza di come vengono utilizzate le risorse finanziarie dell'ufficio.
………………………………………………………………………………………………………

Argomento: Gestione delle infrastrutture (sottocriterio 4.6)

Domanda 28

Nella nostra organizzazione gli edifici, le attrezzature e i materiali sono utilizzati in modo 
efficiente, economico ed ergonomico?

Punti di forza emersi dalla discussione

In tutti i settori dell'ufficio le postazioni di lavoro sono ergonomiche e l'ambiente improntato al 
rispetto della sicurezza sul lavoro. Ufficio accessibile e senza barriere architettoniche. 

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Stanze adibite all'attività di convalida affollate in periodo normale.
………………………………………………………………………………………………………

Criterio 5: Processi 



Argomento: Identificazione, progettazione, gestione e innovazione dei processi 
(sottocriterio 5.1)

Domanda 29

Nella nostra organizzazione, il modo di lavorare è definito da processi efficacemente descritti e 
documentati? 

Per ciascuno di questi processi, sono definiti responsabilità, misurazioni e obiettivi?

Si attuano azioni di miglioramento e di semplificazione? 

Punti di forza emersi dalla discussione

Sia al PRA che nel UAB è ben chiaro chi fa che cosa.
………………………………………………………………………………………………………

Punti di debolezza emersi dalla discussione

………………………………………………………………………………………………………

Argomento: Sviluppo ed erogazione di servizi e prodotti (sottocriterio 5.2)

 

Domanda 30

I cittadini/clienti e/o altri stakeholder vengono interpellati e coinvolti nella definizione dei prodotti e
di servizi a loro destinati? Vengono coinvolti per la definizione dei loro standard di qualità?

Punti di forza emersi dalla discussione

…...

Punti di debolezza emersi dalla discussione

Manca il coinvolgimento degli stakeholder nella definizione dei servizi che li riguardano.
………………………………………………………………………………………………………
………



Argomento: Coordinamento dei processi nell’organizzazione e con gli altri stakeholder 
(sottocriterio 5.3)

 

Domanda 32

Nell’organizzazione la gestione dei processi è ispirata a   una cultura di lavoro che va oltre i 
confini organizzativi  superando il modo di pensare “a compartimenti stagni”?

 

Punti di forza emersi dalla discussione

In questo periodo emergenziale si lavora a compartimenti stagno e secondo alcune opinioni, sia al
PRA che nel UAB, questo è positivo perché consente una maggiore specializzazione nel lavoro. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………

 

Punti di debolezza emersi dalla discussione

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………

 



Intervista   alla   Dirigenza   

  

L’intervista   è   stata   realizzata    dopo   aver   completato,   elaborato   ed   analizzato   i   dati   emersi   dal   
questionario   somministrato   al   personale   non   dirigenziale.     
  

In   particolare   durante   l’intervista   con   la   dirigenza   è   stata   data    priorità   a   quegli   aspetti   emersi  
come   problematici   ed   evidenziati   dalle   risposte   al   questionario   
  

- con   percentuale   elevata   di   giudizi   tra   “parzialmente   in   disaccordo”   e    “completamente   
in   disaccordo”   

  
- con   forti   sbilanciamento   delle   valutazioni   verso   i   due   estremi   della   scala   di   giudizio,   

nel   caso   del   questionario     
  

- non   so     
  

Per   individuare   le   domande   da   trattare   prioritariamente,   ci   si   è   avvalsi   dello   strumento   
“tabella   di   corrispondenza”   presente   sulla   piattaforma.   
  
  

  
  

F@CILE   CAF   
  

INTERVISTA   DIRIGENTE   SUI   CRITERI   CAF   1-5,     
FATTORI   ABILITANTI   
  
  

NOME   DEGLI   INTERVISTATORI:     
Mariangela   Demetrio,   Daniela   Di   Giacomantonio     
  

NOME   DELL’INTERVISTATO:   
  Dott.   Paolo   De   Facendis     
  

DATA   E   SEDE   DELL’INTERVISTA:     
Bari.   31   maggio   2021     
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Allegato 3



1.LEADERSHIP   (criterio   1   CAF)   
  

Sottocriterio   1.1   
Domande:   
  

1.   Mission   e   vision   sono   definite   formalmente?   In   quali   documenti?   DOM   1   

La  mission  ,  attività  principale  dell'ente  ,  è  formalmente  indicata  nei  primi  articoli  dello                

statuto,  comuni  a  tutto  l'ente.  Non  c'è  una  differenziazione  fra  la  direzione  territoriale  e                

ACI  Centrale.  Per  quanto  riguarda  la  Vision  anche  questa  è  una  conseguenza  di  quella                

che  è  la  vision  centrale  ed  è  sostanzialmente  connessa  alla  digitalizzazione  in  generale,  e                

al   documento   unico,   in   particolare,   per   quanto   riguarda   il   Pra.   

Come  documentazione  di  riferimento  ci  sono  tutte  le  circolari  sul  documento  unico  rese               

note  agli  stakeholder  esterni  direttamente  dalla  Direzione  Territoriale  e  tramite  regolare             

pubblicazione   delle   stesse   sul   portale   dell'Automobilista.   

L'obiettivo  di  perseguire  il  percorso  di  digitalizzazione,  sia  dal  punto  di  vista  pratico  che                

tecnico,  è  supportato  dalle  disposizioni  di  servizio  interne  e  dalla  realizzazione  e              

trasmissione   di   un   video   tutorial,   di   ausilio   agli   stakeholder   esterni.      

  
Sottocriterio   1.3     
  

Domande:   
  

8.   Come   viene   gestita   l’informazione   sui   temi   di   interesse   e   le   questioni   chiave   internamente   
all’organizzazione?   DOM   8   
  

10.   Il   personale   viene   supportato   ed   aiutato   a   realizzare   i   propri   compiti   specifici   ed   a   
conseguire   obiettivi   convergenti   verso   gli   obiettivi   globali   dell’organizzazione?   Come?   DOM   
9   
  

La   Direzione   Territoriale   cerca   di   supportare   il   personale   nel   raggiungimento   

degli   obiettivi   garantendo   la   circolarità   delle   informazioni,   attraverso   varie   

modalità   come,   l'inoltro   mensile   delle   circolari,   videoconferenze   per   l'intero   

ufficio   o   per   specifiche   linee   di   lavoro,   email   di   chiarimento   inoltrate   ai   colleghi   

su   dubbi   e   problematiche   rilevate,   per   le   quali   si   cerca   un'immediata   soluzione   

all'interno   dell'ufficio   o,   se   necessario,   attraverso   la   richiesta   di   parere   alla   

direzione   centrale,   rendendo   nota   la   posizione   da   assumere.   

  

  
  
  
  
  
  
  



  
2.   STRATEGIA   E   PIANIFICAZIONE   (criterio   2   CAF)   
  

Sottocriterio   2.1   
  

Domande:   
  
  

13.   Per   la   definizione   della   propria   strategia,   l’organizzazione   valuta   sistematicamente   le   
prestazioni   e   capacità   interne,   i   propri   punti   di   forza,   di   debolezza,   i   rischi   e   le   opportunità.?   
DOM   12   
  

Sottocriterio   2.2   
Domande:   
  

14.   Le   strategie   e   i   piani   sono   facilmente   correlabile   con   mission   e   vision   
dell’organizzazione?   In   quali   documenti   è   possibile   rintracciarli?   Sono   definiti   anche   obiettivi   
strategici   ed   operativi?   DOM   13   
  

17.   L’organizzazione   mette   a   disposizione   le   risorse   necessarie   per   la   realizzazione   dei   
propri   piani?   DOM   16   

In  questo  periodo  di  transizione,  dove  le  attività  vengono  assegnate            

mensilmente  o  settimanalmente,  c'è  una  variazione  frequente  delle  linee  di            

lavoro,  che  necessita  di  un  monitoraggio  delle  stesse,  per  ripartire  le  attività  in              

modo   più   congruo   possibile.   

Il  monitoraggio  e  la  reportistica  richiesta  è  finalizzata  a  comprendere  se  ci  sono               

delle   difficoltà   ed   eventualmente   porvi   rimedio.   

  

  
  
  

3.   PERSONALE   (Criterio   3   CAF)     
  

Sottocriterio   3.1   
  

Domande:   
  

21.   I   bisogni   e   le   aspettative   del   personale   vengono   analizzati   regolarmente?   Come   è   
condotta   l’analisi?   I   risultati   sono   condivisi   con   il   personale   in   che   modo?   DOM   19   

I  bisogni  del  personale  vengono  analizzati  con  feedback  condotti  attraverso            

comunicazioni  telefoniche  e  scambio  di  email,  strumento  più  opportuno  da            

percorrere.   

  



22.   Sono   definiti   programmi   di   gestione   del   personale   comprendenti   reclutamento,   
riallocazioni   promozioni,   riconoscimenti   e   sviluppo,   formazione?   In   quali   documenti?   DOM   
20   
  

  

Per   quanto   riguarda   i   bisogni   del   personale,   l'unico   ambito   rimesso   alla   

Direzione   Territoriale   è   una   competenza   di   natura   formativa,   e   non   

comprende   il   reclutamento,   la   riallocazione,   promozioni   e   riconoscimento   al   

personale.  

    

La   formazione   proposta   dalla   Direzione   Territoriale   viene   fatta   in   seguito   

alle   esigenze   rilevate   sulla   base   delle   attività   svolte   e   viene   privilegiato   

l'affiancamento   o   la   formazione   on   the   job,   anche   per   gestire   i   carichi   di   lavoro   

che   inevitabilmente   possono   variare,   in   modo   che   ci   sia   trasversalità   tra   le   

varie   attività.      
    
  

Sottocriterio   3.3     
  

Domande:   
  

30.   All’interno   dell’organizzazione   vengono   utilizzati   regolarmente   strumenti   per   analizzare   il   
clima   lavorativo   ed   il   benessere   del   personale?   (ad   esempio   indagini   di   clima/benessere   
organizzativo   o   altro?)   DOM   27   

  

Non   sono   state   fatte   delle   indagini   né   esiste   nessuno   strumento   per   verificare   il   

benessere   organizzativo,   ma   sicuramente   all'interno   dell'organizzazione   sono   

importanti   le   disposizioni   di   servizio   per   cercare   di   standardizzare   le   

attività,   per   mettere   i   dipendenti   nelle   condizioni   migliori   per   affrontare   il   

percorso   lavorativo   attribuito   quotidianamente   in   maniera   serena   e   senza   dubbi   

sulla   gestione   dell'attività   stessa,   così   anche   la   trasversalità   e   la   condivisione   

attraverso   le   videoconferenze   diventa   uno   strumento   utile   di   supporto   a   tutte   le   

problematiche.   

Di   aiuto   sono   anche   i   colloqui   individuali,   nella   gestione   della   performance,   che   

diventano   un   elemento   di   rilevazione   che   consente   di   testare   il   benessere   

lavorativo   del   singolo.     
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4.   PARTNERSHIP   E   RISORSE   (Criterio   4   CAF)   
  

Sottocriterio   4.1   
  

Domande:   
  

32.   L’organizzazione   usa   partnership   nella   gestione   delle   proprie   attività   e   per   la   
realizzazione   e   il   miglioramento   dei   propri   prodotti/servizi?   È   definita   chiaramente   la   tipologia   
di   relazione   con   ognuno   di   essi   (convenzioni,   accordi   quadro,   accordi   di   rete,   ecc.)?    DOM   
29   
Specificare   in   che   modo   sono:   
a.   gestiti   gli   accordi   di   collaborazione   con   i   partner   chiave   (chi   sono   i   responsabili   interni   
delle   relazioni   con   essi?).   L’assegnazione   di   tale   responsabilità   è   stata,   in   qualche   modo,   
formalizzata?     
b.   Definiti   gli   obiettivi   e   monitorati   i   risultati   delle   partnership?     
  

Esempi  di  partnership  sono  la  convenzione  per  le  Tasse  con  la  Regione  Puglia,  le                

convenzioni  stipulate  con  alcune  associazioni  per  il  Pra  a  domicilio  e  con  le  scuole                

per  il  progetto  di  Alternanza  Scuola  Lavoro,  i  disciplinari  sottoscritti  con  le              

Delegazioni   Aci.   

Per  quanto  riguarda  l'attività  di  monitoraggio,  in  riferimento  alla  convenzione  con             

la  Regione  Puglia,  vengono  effettuati  dei  report  settimanali  e  dei  controlli  di              

qualità   quadrimestrali.   

Per  quanto  i  riguarda  i  disciplinari  sottoscritti  con  le  Delegazioni  Aci,  non  vi  è  un                 

sistema  formale  di  monitoraggio,  e  invece  per  il  Pra  a  domicilio  esiste  una               

relazione  dove  si  rende  noto  alla  direzione  compartimentale  e  alla  sede  centrale             

quali   sono   i   servizi   che   sono   stati   svolti   nel   periodo   di   riferimento.   

Non  esiste  una  nomina  formale  o  specifica  di  assegnazione  di  tale  responsabilità,              

essa   è   connaturata   al   ruolo   del   Direttore   e   del   Vicario.   

  
Sottocriterio   4.6   CAF.     
  

Domande:   
  

44.   E’   disponibile   un   quadro   complessivo   sulla   disponibilità   e   sull’effettivo   utilizzo   delle   
risorse   infrastrutturali   (ad   es.   edifici,   strumenti,   impianti,   ecc.)?   DOM   38   

  
Il    quadro   complessivo   sulla   disponibilità   dell'effettivo   utilizzo   delle   risorse   

infrastrutturali   non   è   gestito   direttamente   dalla   Direzione   Territoriale,   ma   è   

gestito   dalla   sede   centrale,   che,   attraverso   Archibus,   ci   consente   di   segnalare   

guasti   e   richiedere   manutenzione.   

  
  



45.   Viene   assicurato   un   uso   sicuro,   economico   ed   ergonomico   degli   spazi   e   delle   
attrezzature   tecniche,   per   garantire   sicurezza,   buone   condizioni   di   lavoro   e   accessi   privi   di   
barriere?   In   che   modo?   DOM   39   
  

Come  datore  di  lavoro,  il  Direttore  monitora  costantemente  la  sicurezza  sul  luogo              

di  lavoro  attraverso  riunioni  periodiche,  provvede  alle  nomine  delle  figure            

preposte   secondo   quanto   stabilito   dal   testo   unico   della   sicurezza.   

L'attività  di  controllo  viene  sollecitata  dal  datore  di  lavoro,  che  è  tenuto  a               

garantire   la   sicurezza   degli   uffici.  

Le  attività  tecniche,  come  ad  esempio  rilevazioni  acustiche  e  monitoraggio  del             

microclima,  vengono  sollecitate  e  svolte  da  tecnici  su  affidamento  da  parte  di              

sede   centrale.   

In  seguito  alla  riapertura  degli  uffici  durante  l'emergenza  sanitaria,  c'è  stato             

l'affidamento  di  un  intervento  ad  un  tecnico  esterno  valutare  la  conformità  del              

sistema   di   aerazione.   

La  sede  attuale  è  priva  di  barriere  architettoniche,  ed  è  provvista  di  arredi              

ergonomici   e   rispondenti   alla   normativa   vigente.   

  
  
  
  

5.   PROCESSI   (Criterio   5   CAF)   
  
  

Sottocriterio   5.2   
  

49.   Nella   progettazione   e   nel   miglioramento   di   servizi   e   di   prodotti   vengono   coinvolti   e   in   che   
modo   cittadini   ed   altri   stakeholder   ?    DOM   44   
  

51.   L’organizzazione   utilizza   indagini,   gestione   dei   reclami,   ed   altre   forme   di   feedback   da   
parte   degli   utenti   per   identificare   le   opportunità   di   miglioramento   dei   processi,   prodotti   e   
servizi?   DOM   46   
  

  
Lo   strumento   della   customer   satisfaction,   attualmente   gestita   dalla   sede   centrale   

per   via   dell'emergenza   sanitaria,   è   un   elemento   valido   per   valutare   le   percezioni   

dei   cittadini.   

    

Altri   strumenti   che   ci   aiutano   a   migliorare   il   servizio   sono   i   reclami   e   i   

ringraziamenti   che   pervengono   presso   il   nostro   ufficio,   tramite   e   mail   o   via   

telefono.   

    



Per   il   servizio   tasse,   soprattutto   per   la   bonifica   degli   archivi   tributari,   sono   state   

indette   delle   riunioni   con   gli   stakeholder   (delegazioni,   unasca),   ed   è   stato   offerto   

supporto   con   la   presentazione   di   un   video   tutorial   sulla   procedura   gedi.   

    

  
  

Sottocriterio   5.3   
  

52.   In   che   modo   viene   promossa   e   attuata   una   cultura   di   lavoro   che   va   oltre   i   confini   
organizzativi,   superando   il   modo   di   pensare   “a   compartimenti   stagni”?   Ci   sono   esempi   di   
iniziative   in   tal   senso?   Se   ciò   non   avviene,   quali   sono   le   maggiori   difficoltà   per   attuarla?   
DOM   47   
  

L'attività  che  permette  di  superare  il  modo  di  pensare  a  compartimenti  stagni  è               

sicuramente  la  trasversalità  della  formazione,  che,  insieme  alla  rotazione,           

garantiscono  una  visione  complessiva  del  lavoro;  per  esempio  le  colleghe  tasse,             

il   funzionario   delegato,   le   colleghe   urp   collaborano   all'attività   Pra.   

L'organizzazione   del   settore   PRA   e   Tasse   non   prevede   lavorazioni   per   

compartimenti   stagni.   Il   singolo   dipendente,   infatti,   non   svolge   una   singola   fase   

del   processo   ma,   nella   stragrande   maggioranza   dei   casi,   gestisce   l'intero   

processo   dall'avvio   e   sino   alla   conclusione.   
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