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COMUNICAZIONE ESITI RAV

PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE CAF
SVOLTO PRESSO UNITA’ TERRITORIALE 

ACI DI CASERTA

A cura del GAV
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La nostra organizzazione è impegnata dal 30/03/2017 nel processo di 
autovalutazione e miglioramento CAF nell’ambito del Percorso 
CAFinACI realizzato mediante la piattaforma F@CILE CAF

COSA FA IL CAF? 
CERCA

di aiutarci a valutare la nostra organizzazione, individuando i nostri 
Punti di Forza e Punti di Debolezza, per:

•migliorare l’organizzazione in cui lavoriamo
•assicurare processi efficaci ed efficienti

•ottenere risultati più soddisfacenti
•migliorare l’immagine dell’ente
•assicurare un servizio migliore

•far lavorare meglio tutti

COSA NON FA IL CAF? 
•Non valuta il singolo individuo, ma il sistema

•Non aumenta il carico di lavoro, ma, attraverso la 
razionalizzazione lo rende più efficiente

•Non premia o giudica ma stimola a raggiungere
traguardi sempre più avanzatiU.T.CASERTA
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Il GAV ha :

- Somministrato a tutto il personale un questionario per la raccolta di 
informazioni in merito ai criteri del modello CAF relativi ai fattori 
abilitanti, composto da 47 domande suddivise nei 5 criteri dei fattori 
abilitanti.

- Raccolto le evidenze relative a fattori abilitanti e risultati

-Intervistato la Dirigenza sulla base delle evidenze raccolte

- Aggregato e analizzato le evidenze

- Valutato tutti i dati raccolti

Cosa è stato fatto:
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Sottocriteri media
valutazione

Sottocriteri media
valutazione

1 32,5 21 26,25

2 32,5 22 27,5

3 42,5 23 11,25

4 37,5 24 16,25

5 42,5 25 21,25

6 20 26 25

7 30 27 18,75

8 20 28 20

9 27,5
10 27,5
11 27,5
12 30
13 28,75
14 25
15 32,5
16 35
17 25
18 35
19 30
20 32,5
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Le medie di valutazione:

Le valutazioni quantitative indicate 
hanno la sola finalità di indicare 
quali sono le aree del modello in 
cui l’organizzazione appare più 
solida, e quelle in cui appare 
meno solida  
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CRITERIO 1 – LEADERSHIP

Principali Punti di Forza
l Responsabile dell'UT crea le condizioni per una più ampia diffusione e comunicazione della mission, 
vision e i valori di ACI Italia, attraverso incontri e riunioni con il personale costanti e frequenti.
L'UT ha creato le condizioni per una comunicazione interna (Incontri, sistemi di posta elettronica e 
Portale) ed esterna efficace (sito web). 
Inoltre la leadership opera secondo i valori della legalità, equità e rispetto delle diversità ( pari 
opportunità sociali).
L’UT sviluppa e mantiene partnership con portatori d’interesse nel campo della circolazione stradale 
quali le Istituzioni scolastiche, Aziende Sanitarie locali.

Principali Punti di Debolezza
Sebbene l’UT si adoperi per effettuare attività informative/ formative verso il personale su obiettivi 
strategici e operativi, non risulta, presente, un sistema di valutazione dell’efficacia della 
comunicazione effettuata.
Non appare evidente come l’UT rivede le proprie politiche sui servizi secondo le istanze dei cittadini 
per ridefinirne le modalità di erogazione.
Non risulta evidente come l’UT coinvolga i diversi stakeholder nella revisione di mission e vision.
Non risulta evidente un sistema strutturato di rilevazione dei feedback del personale che rilevi l’impatto 
dei processi innovativi sulla organizzazione.

U.T.CASERTA



CRITERIO 2 – STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

Principali Punti di Forza 
L'Unità Territoriale svolge un ruolo di presidio in ambito locale su temi importanti per la collettività, 
quali la mobilità delle persone disabili e la sicurezza e l'educazione stradale.
E' stato stipulato un Protocollo d'Intesa stipulato con l'Associazione ANIEP Sez. di Caserta/Casagiove 
per la divulgazione del “Servizio a domicilio”.
L’UT promuove l’utilizzo dei canali digitali (siti web, pec, interoperabilità, protocollo informatico, reti 
wi-fi a disposizione degli utenti) al fine di migliorare la comunicazione con i portatori di interesse 
attivando gli strumenti previsti dal CAD in tema digitalizzazione dei processi amministrativi.

Principali Punti di Debolezza
Non risulta evidente una mappatura dei portatori d’interesse per favorire processi partecipativi e di 
rendicontazione sociale facenti capo alla Struttura.
Manca un coinvolgimento strutturato dei portatori di interesse esterni preventivo rispetto alla 
pianificazione delle attività di loro interesse. 
Non ci sono sufficienti evidenze in merito all'azione di monitoraggio effettuata dall'UT volta ad 
intercettare in maniera sistematica la domanda esterna di innovazione e cambiamento. 
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CRITERIO 3 – PERSONALE

Principali Punti di Forza
L'esistenza di un accordo decentrato in materia di orario di lavoro garantisce al cliente il servizio e al 
personale flessibilità dell'orario di lavoro.
Le competenze del personale vengono accresciute con corsi di formazione e con costanti 
aggiornamenti coerentemente con una strategia di miglioramento dei servizi offerti.
Viene promossa dall’Ente la mobilità del personale attraverso forme di part time, lavoro a domicilio.
Attraverso la delega si garantiscono margini di autonomia in un’ottica di valorizzazione delle risorse 
umane e di acquisizione di competenze.
All'interno dell'organizzazione, è promosso il dialogo e la comunicazione senza i limiti imposti dalle 
barriere gerarchiche.

Principali Punti di Debolezza
Non c'è evidenza di un sistema di rilevazione dell'efficacia dell'attività formativa e di misura degli 
impatti dei piani di formazione. Non c'è evidenza dell'applicazione sistematica di strumenti oggettivi 
per rilevare la motivazione del personale.
Pur essendo presenti nell'organizzazione forme di collaborazione tra il personale, l'auto formazione 
non appare ancora una prassi consolidata.
La delega non risulta basata su documenti strutturati.
Non c'è evidenza di una valutazione dell'impatto delle decisioni intraprese dall'organizzazione 
nell'ambito delle riunioni settimanali.
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CRIERIO 4 - PARTNERSHIP & RISORSE
Principali Punti di Forza
Dal 2015 vige la Convenzione Tasse tra l’ACI e la Regione Campania per la gestione delle attività di 
assistenza e di contenzioso in materia di tasse automobilistiche.
L'Unità Territoriale ha stipulato un protocollo d'Intesa con l'Asl di Caserta per le gestanti che ha per 
oggetto la realizzazione di corsi sul trasporto in sicurezza dei bambini (TRASPORTACI SICURI). Il 
corso è realizzato dal servizio UPR dell'Unità Territoriale; ed ha stipulato un accordo con l'ANIEP per 
promuovere l'assistenza domiciliare ai disabili, ovvero il servizio Sportello a Domicilio.
L'Unità Territoriale di Caserta accoglierà gli studenti dell'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria di 
Caserta e dell'Istituto Tecnico Buonarroti di Caserta, nell'ambito dell'attività alternanza scuola lavoro.
L'UT raccoglie le percezioni degli utenti attraverso una indagine di CS effettuata con cadenza annuale 
a cura di ACI sull'intero territorio nazionale.
Attraverso l'assegnazione del budget, l'Unità Territoriale espleta i propri adempimenti per perseguire 
gli obiettivi di competenza, entro i limiti fissati dalla Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente.
La comunicazione verso l’interno e l’esterno viene garantita dalla posta elettronica, dal portale interno 
e dal sito web istituzionale.

Principali Punti di Debolezza
Manca Convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Caserta, inoltre si evidenzia la necessità di 
intrecciare un maggiore dialogo istituzionale tra l'UT ed altre PA con le quali si intrecciano comuni 
ambiti lavorativi come Camere di Commercio, Comuni e enti per la riscossione dei tributi.
L'Unità Territoriale non raccoglie idee, suggerimenti e reclami e proposte anche in forma anonima.
La conoscenza dei programmi e delle potenzialità dei pacchetti di office automation in uso 
all'U.T.(word, excel, power point), da parte del personale, non è ancora adeguata.
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CRITERIO 5 - PROCESSI
Principali Punti di Forza
Esiste una diffusa consapevolezza dei macro processi, sotto processi e processi di supporto 
dell’organizzazione. 
Sono identificati i responsabili dei processi, i quali sono periodicamente coinvolti nella mappatura delle 
attività e nell'apprendimento di tecniche di revisione dei processi.
La Struttura si muove, costantemente, per una semplificazione del linguaggio usato nell'esplicitazione 
delle procedure dei servizi per renderlo fruibile a tutte le tipologie di utenza.
Inoltre, l'U.T. assicura tramite l'URP informazioni appropriate ed affidabili ai cittadini allo scopo di 
agevolarli nell'espletamento delle loro richieste.

Principali Punti di Debolezza
Le procedure legate alle attività delle diverse unità organizzative non risultano sempre condivise al 
meglio con tutto il loro personale, e non appare evidente come vengano comunicati e condivisi e con 
quali tempi e metodi sistematici e strutturati, i cambiamenti che coinvolgono i vari portatori di interesse 
esterni e come vengano raccolte le loro istanze di miglioramento in una logica di codesign dei 
processi. 

Non vi è evidenza di sistemi strutturati di coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e sviluppo di 
canali di comunicazione afferenti al mondo del social.

L'UT non ha strutturato un efficiente sistema di gestione dei reclami.
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CRITERIO 6 – RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/ CLIENTE

Principali Punti di Forza 
Le percezioni degli utenti vengono rilevate attraverso le indagini di Custumer Satisfaction, affidate dal 
2015 al personale URP dell'Ufficio.
Anche “Il progetto servizi a domicilio” prevede la rilevazione del gradimento del servizio tramite un 
questionario cartaceo proposto all'utenza alla fine della lavorazione della pratica e sui servizi resi dai 
funzionari che si recano presso il domicilio del disabile o che abbia altro impedimento.
Vengono organizzate più volte riunioni nel corso dell'anno con gli stakeholders in particolare con le 
Agenzie di pratiche automobilistiche che sono per antonomasia i fruitori dei nostri servizi

Principali Punti di Debolezza
I risultati delle indagini di customer non sono utilizzabili in una analisi di trend poiché realizzate con 
criteri non omogenei. 
La rilevazione in occasione dei servizi a domicilio non appare significativa a causa dell'esiguo numero 
di prestazioni. 
Non esistono misure afferenti alla gestione dei reclami che raccolga in maniera strutturata le 
lamentele ed misure afferenti ai ringraziamenti in modo da utilizzarli per la programmazione del 
miglioramento.
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CRITERIO 7 – RISULTATI ORIENTATI AL PERSONALE

Principali Punti di Forza 

Presenza di indicatori che misurano la soddisfazione e la motivazione 
del personale a partecipare alla vita organizzativa aziendale.

Principali Punti di Debolezza

Non esiste un sistema strutturato di rilevazione della percezione del 
benessere organizzativo.
I risultati non sono confrontati con altri (benchmarking).
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CRITERIO 8- RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE

Principali Punti di Forza
L'Ufficio è attento a rilevare risultati ottenuti dall'organizzazione rispetto 
ai portatori d'interesse, con riguardo ai servizi “TrasportACI Sicuri” e 
“Sportello a domicilio” e "Alternanza Scuola-Lavoro"

Principali Punti di Debolezza
Pur esistendo delle misure di percezione rispetto alla soddisfazione dei 
clienti/utenti e rispetto alla capacità di ascolto e risoluzione dei problemi 
da parte dell'UT, attraverso gli sportelli URP e del front-office, manca 
una rilevazione dei risultati in una logica di trend. 
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CRITERIO 9 – RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE

Principali Punti di Forza
I processi economici sono gestiti in maniera conforme ai principi di 
contabilità pubblica vigente. 
Il Responsabile impiega le risorse economiche di cui dispone secondo 
il budget annuale assegnato centralmente dalla Direzione 
Amministrazione e Finanza ACI.

Principali Punti di Debolezza
Non vi è evidenza di un sistema di misurazione dei risultati raggiunti in 
termini di efficienza e produttività rispetto a quanto viene percepito 
dagli utilizzatori esterni.
Manca confronto degli indicatori con parametri definiti da altre strutture 
attraverso iniziative di benchmarking e benchlearning
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Per consultare il documento 
integrale vai al seguente link:

ACI U.T.CASERTA - F@CILE 
CAF 2017
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http://www.up.aci.it/caserta/spip.php?article2503
http://www.up.aci.it/caserta/spip.php?article2503

