
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

Unità Territoriale ACI di Cremona



INTRODUZIONE

 La Direzione Compartimentale ACI Piemonte- Valle d'Aosta -Lombardia e Trentino Alto Adige ha 
indicato l'UT ACI Cremona quale struttura partecipante alla realizzazione del Modello CAF (Common 
Assessment Framework) per l'anno 2019.

Il presente documento è frutto del lavoro del Responsabile dell'autovalutazione (RAV) e del Gruppo di
autovalutazione (GAV) con il supporto del Centro Risorse Nazionale CAF (CRCAF), facente parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica e dello Staff di F@cile CAF dell'Automobile Club d'Italia.
L'obiettivo dato è quello di mappare i processi lavorativi,  analizzare punti di forza e di debolezza ed
interagire con il Personale per arrivare ad applicare i principi del Total Quality Management (TQM).
 
Il Responsabile del RAV è il Dott. Daniele Bellucci.
Il Referente dell’Autovalutazione ACI è il Dott. Daniele Bellucci.
A condurre il processo di autovalutazione CAF è stato il Gruppo di autovalutazione (GAV) composto: da
Marco Galli, Marta Setzu, Claudia Tanzi.

Per  maggiori  approfondimenti  sul  CAF  e  sull’iniziativa  CAFinACI  si  rimanda  al  sito  del  CRCAF
www.qualitapa.gov.it (sezione  Centro  Risorse  CAF,  iniziativa  F@CILE  CAF)  nonché  a  quello
istituzionale dell'Unità Territoriale di Cremona www.up.aci.it/cremona

 
Unità Territoriale ACI di Cremona  30 maggio 2019

http://www.up.aci.it/cremona
http://www.qualitapa.gov.it/
mailto:F@cile


CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO

Unità Territoriale ACI di Cremona

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

L'Unità Territoriale di Cremona costituisce un'articolazione territoriale dell'Automobile Club d'Italia, 
(ACI) Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro e a carattere federativo disciplinato dalla L. 
70/1975.

ACI gestisce per conto dello Stato il PRA che in base agli artt. 2644 e seguenti del C.C , assicura la 
certezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei veicoli , assolvendo la funzione di pubblicità legali 
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 d'identificazione del responsabile della circolazione ai fini civili, fiscali, 
amministrativi, sanzionatori e assicurativi.

Il PRA 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(IPT).

L'ACI gestisce per conto delle Regioni e delle Province Autonome le attività di riscossione e controllo 
delle Tasse automobilistiche (T.A .L. 449/97), oltre che al recupero dei tributi e di contrasto all'evasione.

L'UT ACI di Cremona è una delle strutture territoriali ACI capillarmente diffuse sul territorio nazionale 
che offre al Pubblico i Servizi PRA e i servizi relativi alla gestione delle T.A. .

Presso l'UT ACI di Cremona è attivo lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), introdotto con il 
DPR 358/2000, il quale ha consentito l'integrazione operativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti semplificando i processi tecnico - amministrativi connessi ai veicoli.

In previsione dell'entrata in vigore del D. Lgs.98/17 che introdurrà il Documento Unico(DU) del veicolo, 
presso l'UT ACI di Cremona sono in corso di attivazione i propedeutici processi digitali.

Il DU costituisce un cambiamento epocale nella gestione delle pratiche auto prevedendo la completa 
digitalizzazione dei fascicoli e la presentazione telematica delle pratiche.

Al fine di razionalizzare l'interazione con l'utenza e minimizzare i tempi di attesa, presso l'UT sono attive 
dal 21/05/2019 le nuove modalità di accesso agli sportelli PRA attraverso il sistema di prenotazione. 

Inoltre l'UT ACI di Cremona svolge l'attività di controllo, riversamento, gestione delle esenzioni e 
recupero dell'IPT di cui all'art. 56 del DLGS 446/1997, dovuta sulla formalità di trascrizione, iscrizione 
ed annotazione dei veicoli richieste allo stesso PRA.

L'UT ACI di Cremona è impegnata quotidianamente in un'azione di orientamento e consulenza 
specialistica verso i vari Operatori Professionali (Agenzie di consulenza automobilistica, Demolitori 
autorizzati, Avvocati, Notai, Curatori Fallimentari, etc.).



TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE

Si è stabilito di applicare il modello CAF alla struttura territoriale nel suo complesso.

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE
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Direzione

Funzioni di Staff alla Direzione

a) Segreteria (n.1 risorsa) . Gestisce le istanze del Personale e la procedura della rilevazione delle 
presenze/assenze, gestisce il protocollo informatico, collabora con la Direzione nell'ambito dei controlli di
II° livello nonché gestione dati e elaborazione reportistica.

b) URP (n.2 risorse). Verifica le dichiarazioni sostitutive, si occupa delle problematiche e istanze relative 
al cittadino/cliente.

c) Contabilità (n.1 risorsa). Si occupa delle forniture e dei pagamenti relativi nonché delle problematiche 
inerenti la riscossione dell'IPT.

Funzioni sottordinate alla Direzione

a)Front Office (n.3 risorse). Si divide a sua volta in Sportello multifunzione, punto dedicato alla recezione
dell'utente privato e Demolitori autorizzati, Gestione punti di Servzio (GPS), punto dedicato alla 
recezione degli Operatori Professionali (Agenzie pratiche auto).

b) Ufficio Assistenza Bollo (UAB n.1 risorsa) .Dedicato alla recezione dell'utenza interessata da 
contenzioso o precontenzioso relativamente al pagamento della T.A.. Verifica delle formalità di 
precontenzioso inviate dalla Regione.

Per rappresentazione grafica si rimanda all'Appendice n. 3 del RAV

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE

Si è stabilito di applicare il modello CAF alla struttura territoriale nel suo complesso

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE

A.N.M.I.C.

A.N.M.I.L.

PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO

Dipendenti 

Sigle Sindacali

Agenzie Pratiche Automobilistiche

Demolitori Autorizzati

Provincia

Regione 

Comune Capoluogo

Prefettura

Polizia Stradale



CAPITOLO 2: PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE
CAF SVOLTO

Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione 

Descrizione

L'UT ACI di Cremona è stato selezionato in relazione all'attuazione del progetto F@cile Caf 2019.

Il Responsabile valutate le competenze e le capacità ha nominato quali componenti del GAV i Sigg.ri 
Marco Galli, Marta Setzu e Claudia Tanzi, mentre la figura del RAV coinciderà con quella dello stesso 
Responsabile.

Il 25 febbraio si è tenuta una riunione con i dipendenti dell'ufficio nella quale il responsabile ha illustrato 
le principali tematiche del progetto ovvero un'analisi dell'attività giornaliera e non dell'UT ACI 
focalizzando l'attenzione sui punti di forza e debolezza dei processi esistenti.

Questo fornirà la base per il processo di autovalutazione ed è per questo che sarà necessario il contributo 
e le competenze di tutto il personale dell'Ufficio che dovrà condividere l'obiettivo del miglioramento 
continuo della perfomance nei confronti del cittadino/cliente e più in generale degli stakeholders esterni. 
La fase dell'autovalutazione ha avuto inizio il 22/02/2019 e terminerà il 31/05/2019. Successivamente a 
questa si avvierà la fase del piano di miglioramento, fase che durerà

dal 01/06/2019 al 31/07/2019. Anche in questa seconda parte sarà necessaria la collaborazione di tutte le 
componenti dell'Ufficio che aiuteranno il GAV nell'elaborazione e analisi della documentazione prodotta.

L'avvio del percorso F@cile Caf verrà reso noto agli stakeholders esterni tramite invio di una 
comunicazione e mail mentre l'utenza verrà informata attraverso una approfondita comunicazione 
pubblicata nel locale sito web.

Documenti/Evidenze

NOMINA GAV PROT. UP CR0000417/19 DEL 20/02/2019

NOMINA RAV PROT. UP CR0000450/19 DEL 25/02/2019

CONVOCAZIONE RIUNIONE PROT. UP CR0000441/19 DEL 22/02/2019

VERBALE RIUNIONE PROT. UP CR0000456/2019 DEL 26/02/2019

LETTERA STAKEHOLDER PROT. UP CR0000459/2019 DEL 26/02/2019

LETTERA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROT. UP CR0000527/19 DEL 04/03/2019

Step 2 - Comunicare il progetto di autovalutazione 

Descrizione

Particolare importanza è stata data alla comunicazione delle attività di pianificazione, avendo ben 
presente che per la condivisione e una convinta partecipazione al processo di autovalutazione è 
fondamentale il coinvolgimento delle persone, siano esse portatori di interesse o personale dell'U.T..

Sia nei confronti del personale che degli stakeholders è stata quindi presa in considerazione una modalità 
di comunicazione chiara ed esaustiva che ha toccato tutti gli aspetti salienti del progetto F@cile CAF.



Per quanto riguarda gli stakeholder la comunicazione della decisione di avviare un processo di 
autovalutazione è stata resa nota con lettera prot. UPCR0000459/19 del 26/02/2019.

Nella lettera inviata agli stakeholders si è evidenziato la volontà di concretizzare diversi benefici 
organizzativi che vanno in favore del cliente/utente ponendo l'accento sulla volontà di rafforzare il 
processo di ammodernamento della capacità amministrativa avviata dall'Ente.

Per quanto riguarda la comunicazione al personale dell'U.T., il Responsabile ha comunicato a tutti i 
dipendenti la partecipazione all'iniziativa F@acileCAF. Si è posto l'accento sull'obiettivo principale del 
Progetto, ovvero il miglioramento costante che miri alla soddisfazione del cliente/utente e degli 
stakeholders.

Il Responsabile ha fatto presente ai dipendenti che saranno necessarie le competenze e le capacità di tutti 
affinchè il progetto possa essere realizzato nella sua interezza.

Si è poi considerata importante la formazione del personale per una miglior comprensione del 
questionario, pertanto si è ritenuto opportuno inviare slide esplicative e videoguide presenti sulla 
piattaforma.

Il Responsabile dell'U.T. ha poi tenuto specifici incontri informativi con il personale, finalizzati ad 
approfondire alcuni degli aspetti trattati nel questionario. Ha dato infine indicazioni per la compilazione 
on line del questionario, stabilendo la data del 18/03/2019 come termine ultimo per la restituzione dello 
stesso.

Documenti/Evidenze

CONVOCAZIONE RIUNIONE CON IL PERSONALE PROT. UPCR0000441/19 DEL 22/02/2019

VERBALE DI INCONTRO CON IL PERSONALE PROT. UPCR0000456/19 DEL 26/02/2019

PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO PROT. 
UPCR0000457/19 DEL26/02/2019

LETTERA STAKEHOLDERS PROT. UP CR0000459/19 DEL 26/02/2019

INVIO SLIDE AL PERSONALE PROT. UP CR0000514/19 DEL 01/03/2019

VERBALE RIUNIONE PROT. UP CR0000619/19 DEL 12/03/2019

Step 3 - Formare uno o piu' gruppi di autovalutazione

Descrizione

Vista la complessità del progetto, il Responsabile dell'UT ha ritenuto individuare quali componenti del 
GAV le risorse che meglio si adattano a gestire situazioni nuove o meglio inesplorate e che hanno nel 
contempo la curiosità e la motivazione per apprendere nuove visioni e modalità di vivere il lavoro 
quotidiano.

Le tre risorse individuate hanno inoltre, per il ruolo ricoperto e per le capacità dimostrate nel corso del 
tempo, di saper gestire e conoscere a fondo i processi del PRA nella loro interezza.

Ovviamente si chiederà al GAV uno sforzo maggiore nella quotidianità cercando conciliare le scadenze di
ogni giorno con la gestione del processo di Autovalutazione prima e successivamente quello di 
Miglioramento.



Documenti/Evidenze

Formalizzazione GAV F@cile CAF 2019 prot. upcr/0000417/19 del 20/2/19

Step 4 - Organizzare la formazione

Descrizione

Una volta approfondito il modello F@cileCAF, obiettivo primario del Referente dell'Autovalutazione è 
stato iniziare un percorso formativo che coinvolgesse prima il GAV e successivamente tutto il personale, 
tutto ciò per aumentare la motivazione per la buona riuscita del progetto.

La formazione dei componenti del GAV è avvenuta principalmente tramite la piattaforma F@cileCAF, 
messa a disposizione di ogni membro del GAV attraverso la condivisione delle credenziali di accesso.

Ogni membro del GAV ha visionato i tutorial e le slide presenti sulla piattaforma, cercando anche 
ulteriori informazioni sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Dopo aver visionato i video e le slide il GAV si è riunito, alla presenza del Referente, in data 15/03/2019

per condividere quanto appreso ed ha esaminato il questionario riservato al personale.

Si è stabilito che il GAV si sarebbe riunito con cadenza trisettimanale per discutere ed approfondire con il
Referente Autovalutazione le maggiori tematiche e le problematiche più importanti inerenti l'applicazione
del Modello.

Il GAV e il Referente Autovalutazione si sono quindi confrontati sull'utilizzo del Modello all'interno 
dell'U.T. di Cremona, avendo ben presente che l'importanza del modello è il suo utilizzo all'interno 
dell'organizzazione per un miglioramento continuo in un'ottica di TQM.

I componenti del GAV hanno lavorato in un clima di costante e fattiva collaborazione.

Sono state effettuate videoconferenze per approfondimenti e chiarimenti sull'applicazione del modello.

Documenti/Evidenze

Slide e tutorial presenti sulla Piattaforma F@cile CAF.

Verbale riunione GAV 28/2/2019 prot. UPCR/0000515/19 del 01/03/2019

Riunione GAV con Referente AV prot. UP CR0000642/19 del 15/03/2019

Comunicazione al GAV 4/3/2019 prot. UPCR/0000526/19

Modello CAF 2013

Step 5 - Condurre l’autovalutazione

Descrizione

Il GAV ha ritenuto opportuno utilizzare per la raccolta delle evidenze relative ai fattori abilitanti il 
questionario rivolto al personale non dirigenziale presente sulla piattaforma CAF. Lo strumento del 
questionario è stato preferito al focus group sia per le dimensioni dell'ufficio sia per garantire l'anonimato 
e di conseguenza dare più autenticità alla raccolta delle percezioni del personale.



Il Referente dell'autovalutazione ha ritenuto utile l'invio a tutto il personale delle slide e del tutorial 
presenti in piattaforma affinchè potessero essere approfondite le tematiche relative al modello CAF prima
della trasmissione avvenuta il 7 marzo 2019 per posta elettronica, della lettera di accompagnamento al 
questionario per rilevare la percezione del personale sui singoli fattori abilitanti. 

Si è data quindi indicazione di come procedere con la compilazione del questionario on line dando come 
termine ultimo per la compilazione il 18 marzo 2019. Per chiarimenti il personale poteva rivolgersi ai 
colleghi del GAV, disponibili per una corretta lettura delle domande. Si è comunque tenuta anche una 
riunione in data 11 marzo in cui sono state date indicazioni in merito e sono state spiegate le finalità e 
l'utilità del processo in corso al fine di migliorare l'organizzazione all'interno dell'U.T..

Il 12 marzo il Referente dell'autovalutazione ha inviato a tutto il personale il link di accesso per la 
fruibilità dei questionari.

Il 12 marzo si è svolto l'incontro in videoconferenza tra il Referente dell' Autovalutazione, i membri del 
GAV e la Dott.ssa Pennacchio, funzionaria della sede centrale ACI esperta del modello CAF.

Il Referente dell'autovalutazione ha illustrato sinteticamente il lavoro svolto, confermando la scelta di 
utilizzare, ai fini dell'autovalutazione del personale, il questionario in luogo del focus group.

La Dott.ssa Pennacchio ha suggerito di inserire nell'autovalutazione anche il contributo degli stakeholder 
esterni. Si decide di realizzare un focus group con Agenzie di pratiche auto e Delegazioni ACI e fare un 
incontro/intervista con il funzionario della Provincia che ha la competenza sulla riscossione dell'IPT e con
un rappresentante sindacale territoriale.

Il GAV con il Referente dell'autovalutazione hanno poi approfondito l'utilizzo degli strumenti proposti in 
piattaforma per la raccolta delle evidenze e dei dati.

Si è quindi proceduto alla realizzazione del focus group e delle interviste ai portatori di interesse. Il GAV 
si è suddiviso in due gruppi:

la Dott. Tanzi e il Dott. Galli hanno realizzato le interviste con la Provincia e la sigla sindacale che si era 
proposta,

la Sig.ra Setzu, coadiuvata dal Responsabile dell'autovalutazione in veste di moderatore, ha organizzato il
focus group con le Agenzie di pratiche auto e le Delegazioni ACI.

L'esame del questionario ed i risultati del focus group e delle interviste ci hanno consentito di raccogliere 
le percezioni e le opinioni sul modo di operare dell'organizzazione e sul grado di condivisione dei metodi 
e dei criteri dell'organizzazione.

In data 29/03/2019, dopo aver completato, elaborato e analizzato i dati emersi, si è proceduto con 
l'intervista al Responsabile dell'U.T. ACI di Cremona sulla base della predisposta griglia di domande.

Conclusa la fase di raccolta delle evidenze e dei dati di risultato si è passati alla fase di aggregazione del 
materiale raccolto.

Sono state approfondite la modalità di conduzione della valutazione individuale e di consenso e il sistema
di punteggio avanzato attraverso la visione dei tutorial presenti sulla piattaforma. Si sono poi raccolti i 
contributi individuali e si è proceduto alla stesura di criteri e sottocriteri.

Per ogni criterio e sottocriterio si sono poi valutati i punti di forza e i punti di debolezza, nonché le idee 
per il miglioramento. Si è infine provveduto all'assegnazione dei punteggi, concordati sulla base di quanto
risultato dalla valutazione.

La raccolta delle evidenze dei fattori abilitanti è stata effettuata contestualmente alla rilevazione delle 



informazioni.

I questionari, il focus group e le interviste ai portatori di interesse hanno costituito l'evidenza principale 
per l'analisi dei dati di percezione, ma sono state raccolte anche molte altre evidenze relative ai fattori 
abilitanti (Missione e vision dell'ACI, Protocolli d'intesa per lo Sportello a domicilio, convenzione IPT 
con la Provincia di Cremona, etc.).

I dati raccolti per i sottocriteri dei Risultati sono per lo più di tipo quantitativo e sono stati utilizzati per 
rilevare la performance dell'organizzazione. Essendo elaborati in forma grafica e tabellare sono stati 
inseriti nell'Appendice n.4 del RAV.

Terminata la valutazione di tutti i criteri e sottocriteri il Referente dell'autovalutazione ha redatto una 
bozza del RAV che è stata sottoposta ai componenti del GAV per eventuali considerazioni e una rilettura 
complessiva.

Il 28 maggio 2019 si è tenuto un incontro webinair con il Referente nazionale CAF del Dipartimento della
Funzione Pubblica sul tema del Passaggio dal rapporto di autovalutazione al Piano di Miglioramento.

Vi è stata poi una riunione di consenso per addivenire ad un accordo generale sul contenuto del 
documento e poter inserire i dati in piattaforma.

In data 30/05/2019 il RAV è stato presentato al RUT che ha provveduto all'approvazione.

Documenti/Evidenze

FORMALIZZAZIONE GAV PROT. UPCR0000417/19 DEL 20/02/2019

NOMINA RAV PROT. UPCR0000450/19 DEL 25/02/2019

PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE PROT. UPCR0000457/19 DEL 
26/02/2019

CONVOCAZIONE RIUNIONE GAV E REFERENTE AV PROT. UPCR0000482/19 DEL 28/02/2019

INVIO SLIDE PROT. UPCR0000514/19 DEL 01/03/2019

VERBALE RIUNIONE GAV 28/02/2019 PROT. UPCR0000515/19 DEL 01/03/2019

PERCORSO FORMATIVO F@CILE CAF 2019 PROT. UPCR0000526/19 DEL 04/03/2019

INVIO AL PERSONALE LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO E LINK DI 
COLLEGAMENTO PROT. UPCR0000569/19 DEL 07/03/2019

VERBALE INCONTRO CON IL PERSONALE DEL 11/03/2019 PROT. UPCR0000602/19 DEL 
12/03/2019

RESOCONTO SINTETICO VIDEOCONFERENZA 12/03/2019 PROT.UPCR0000612/19 DEL 
13/03/2019

CONVOCAZIONE RIUNIONE GAV E REFERENTE AV PER DECISIONI IN MERITO A 
RACCOLTA DATI 

PROT. UPCR0000642/19 DEL 15/03/2019

FOCUS GROUP PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI DEL 20/03/2019 PROT. UPCR0000692/19 
DEL 21/03/2019



INTERVISTA AL RESPONSABILE DELL'UT ACI CREMONA PROT. UPCR0000781/19 DEL 
01/04/2019

CONVOCAZIONE RIUNIONE GAV E REFERENTE AV PROT. UPCR0000782/19 DEL 01/04/2019

CONVOCAZIONE RIUNIONE GAV E REFERENTE AV PROT. UPCR0000800/19 DEL 03/04/2019

CONVOCAZIONE RIUNIONE GAV E REFERENTE AV PROT. UPCR0000854/19 DEL 12/04/2019

VERBALE RIUNIONE GAV E REFERENTE AV DEL 12/04/2019 PROT. UPCR0000866/19 DEL 
15/04/2019

CONVOCAZIONE RIUNIONE CON IL PERSONALE PROT. UPCR0000869/19 DEL 16/04/2019

STESURA PROVVISORIA RAV PROT.UPCR0000906/19 DEL 19/04/2019

VERBALE DI CONSENSO(NON DEFINITIVO) GAV SU STESURA RAV PROT. UPCR0000968/19 
DEL 03/05/2019

CONVOCAZIONE RIUNIONE GAV E REFERENTE AV VALUTAZIONE COMPLESSIVA RAV 
PROT. UP CR0000990/19 DEL 07/05/2019

VERBALE DI APPROVAZIONE DEL RAV PROT. UPCR0001171/19 DEL 30/05/2019

FUNZIONIGRAMMA

CODICE ETICO 

CODICE DI COMPORTAMENTO

STATUTO ACI VERS. 2012 ART.4 DELLO STATUTO

CARTA DEI VALORI

CONVENZIONE IPT

CIRCOLARE ACCESSO SPORTELLI PRA NUOVE MODALITA'

CONVENZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

PIANO DELLA PERFOMANCE

RISULTATI QUESTIONARI CAF

.

REPORT INTERVISTE STAKEHOLDER ESTERNI 

FOCUS GROUP AGENZIE

PIANO DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE

CONTROLLI DI I° LIVELLO

PROTOCOLLI D'INTESA SERVIZI A DOMICILIO



INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

PIANO DELLA FORMAZIONE 2016 – 2018 ED INTEGRAZIONE

CCI INTEGRATIVO 

TABELLA ASSENZE PRESENZE

Step 6 - Stendere un report descrittivo dei risultati dell’autovalutazione

Descrizione

Il processo di autovalutazione è stato condotto dal GAV sotto la guida del Referente dell'autovalutazione 
e si è concretizzato nella raccolta di dati ed evidenze relativi ai fattori abilitanti e ai risultati secondo gli 
schemi del modello CAF.

Il questionario di autovalutazione ha avuto come interlocutori i dipendenti ACI, sia nella veste di clienti 
interni sia in quella di principali stakeholders, ma anche alcuni portatori di interesse esterni (un paio di 
studi di consulenza, la Provincia e un sindacato).

Sono state condotte varie riunioni tra i componenti del GAV e il Referente dell'autovalutazione per 
prendere in esame i vari sottocriteri, i punti di forza e di debolezza e proporre eventuali rettifiche ed 
integrazioni. Si è poi cercato di individuare le priorità d'intervento per un miglioramento in un'ottica TQM
e si sono proposte idee di miglioramento da condividere.

Le procedure per la stesura del RAV sono state nel complesso abbastanza lineari. I membri del GAV si 
sono suddivisi le interviste dei portatori di interesse esterni e hanno valutato collettivamente il 
questionario sottoposto al Personale.

Analoga prassi è stata adottata nella redazione dei criteri 1/5, mentre i criteri 6/9 sono stati completati dal 
Referente AV in base alle sue specifiche competenze.

Complessivamente il GAV si è riunito con cadenza bisettimanale e in diverse occasioni c'è stato un 
approfondito confronto sia con il Personale, sia con gli Esperti della Sede Centrale.

Si possono dividere le risposte al questionario in due gruppi : uno è quello che riguarda le dinamiche 
interne all'Ufficio, l'altro quello che riguarda l'ambito esterno.

Nel primo caso le risposte date indicano una critica complessiva delle modalità comunicative e lavorative.

Più nel dettaglio si riscontra un'esigenza di vedere meglio definite competenze, ruoli ed anche il 
riconoscimento del lavoro svolto individualmente e nel contempo un diverso rapporto tra vertice e 
personale. Difatti le votazioni medie più basse riguardano proprio l'aspetto comunicativo del processo 
lavorativo dove la carenza di una strategia efficace si riflette negativamente sulla partecipazione attiva del
personale alla condivisione e alla realizzazione degli obiettivi prefissati.

Diversa è invece la percezione del Personale rispetto all'ambito esterno.

In questo caso si è valutata complessivamente in maniera positiva la chiarezza della mission e della vision
nonché gli sforzi dell'Ente per sviluppare partnership rilevanti e per agevolare l'utenza attenuando per 
quanto possibile le difficoltà che emergono quando si ha a che fare con complicati tecnicismi burocratici.

Anche dal punto di vista dell'orientamento al cliente la percezione del Personale in media è molto 
positiva. Si riconosce l'impegno dei vertici per aver attuato politiche per agevolare l'accesso agli uffici ai 
soggetti diversamente abili nonché la volontà di prestare la massima attenzione relativamente 



all'assistenza alla clientela che si deve basare sempre sulla competenza, sulla chiarezza e sulla 
disponibilità verso l'utenza nel suo insieme.

Si può senz'altro affermare che i risultati del questionario hanno offerto diversi spunti interessanti al fine 
della redazione del RAV e della successiva stesura del piano di miglioramento.

Prima della stesura definitiva il Referente dell'autovalutazione ha inviato una bozza del RAV, 
comprendente i cinque criteri relativi ai fattori abilitanti e i 4 relativi alle performance a tutti i componenti
del GAV per una verifica nonché condivisione.

Il giorno 28/05/2019 tutti i componenti del GAV e il Referente dell'Autovalutazione hanno preso parte ad 
un incontro via webinar  con i referenti della Funzione Pubblica sull'importante tema di come affrontare il
 passaggio dal Rapporto di Autovalutazione al Piano di Miglioramento, avviando una prima riflessione 
sulle lezioni apprese dal processo di autovalutazione CAF. 

Successivamente alla videoconferenza del 28/05 il GAV ha proceduto ad una revisione generale del 
documento, verificandone la completezza e la coerenza.

Si è quindi proceduto all'inserimento delle informazioni qualitative e quantitative in piattaforma.

Il RAV sarà successivamente approvato con determina dal RUT secondo i tempi previsti.

Il RUT ha pianificato le azioni di comunicazione per la presentazione del Rapporto di autovalutazione, 
formalmente approvato con Determina, agli stakeholders interni ed esterni, che saranno raggiunti 
sfruttando tutti i canali a disposizione dell'Ente.

Documenti/Evidenze

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA

CODICE ETICO 

CODICE DI COMPORTAMENTO

STATUTO ACI VERS. 2012 ART.4 DELLO STATUTO

CARTA DEI VALORI

CONVENZIONE IPT

CIRCOLARE ACCESSO SPORTELLI PRA NUOVE MODALITA'

CONVENZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

PIANO DELLA PERFOMANCE

RISULTATI QUESTIONARI CAF

.

REPORT INTERVISTE STAKEHOLDER ESTERNI 

FOCUS GROUP AGENZIE

PIANO DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE



CONTROLLI DI I° LIVELLO

PROTOCOLLI D'INTESA SERVIZI A DOMICILIO

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

PIANO DELLA FORMAZIONE 2016 – 2018 ED INTEGRAZIONE

CCI INTEGRATIVO 

TABELLA ASSENZE PRESENZE



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 di una mission, una vision e dei
valori

Sintesi

L'Unità Territoriale ACI di Cremona opera in ottemperanza a quanto sancito dall'art.4 dello Statuto 
dell'ACI e dal Codice Etico. L'Ente predispone anche un Piano triennale della Performance in cui 
vengono evidenziati gli obiettivi strategici da perseguire e le attività programmatiche con le quali intende 
attuare la mission istituzionale. Il documento stesso indica una definizione di “mission” e si propone 
come strumento utile per “migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi” nonché per 
comunicare all'esterno mission e vision dell'ACI.

Mission e vision vengono tradotte in obiettivi annuali assegnati alle singole Direzioni Territoriali, le Unità
Territoriali hanno il compito di tradurre in azioni e obiettivi concreti le linee programmatiche sviluppate 
dall'organismo politico centrale. 

Dalle interviste ai portatori di interesse è risultata una divisione netta tra chi ha la percezione di una 
definizione chiara di mission, vision e valori dell'Amministrazione e chi ritiene invece che alcune scelte 
strategiche abbiano deviato dalla mission originaria.

Per quanto riguarda la gestione della prevenzione della corruzione, l'Amministrazione ogni anno 
organizza corsi di formazione rivolti a tutto il personale per renderlo edotto circa le potenziali aree di 
conflitto d'interesse e delle normative al riguardo.



Punti di forza

Il questionario proposto al personale dell'U.T dimostra che la Dirigenza definisce chiaramente la mission, 
la vision e i valori dell'ACI. Il personale risulta consapevole di operare sul territorio in attuazione della 
mission e della vision dell'ACI, così come definite dai documenti predisposti a livello centrale.

Anche a livello locale, vengono condivisi efficacemente mission, vision e valori che risultano essere 
chiari e ben interiorizzati dal personale, in particolare in questo momento storico in cui è avviato il 
processo verso la completa digitalizzazione.

Inoltre da molti anni ACI sta puntando sulla formazione riguardante i temi della qualità, la centralità e 
soddisfazione del cliente, le risorse umane come componente chiave del sistema organizzativo, i punti 
fondamentali di un'organizzazione empowered in cui la chiarezza di mission e vision sono un requisito 
essenziale. Questo è confermato anche dall'ultimo piano triennale della formazione.

Punti di debolezza

Dal questionario proposto al personale è emersa una difficoltà della dirigenza di rafforzare un clima di 
fiducia e collaborazione tra il personale.

Nell'ambito invece dei portatori di interesse esterno, dalle interviste ai portatori di interesse è risultata una
divisione netta tra chi ha la percezione di una definizione chiara di mission, vision e valori 
dell'Amministrazione e chi ritiene invece che alcune scelte strategiche abbiano deviato dalla mission 
originaria.

Idee per il miglioramento

Si potrebbe ipotizzare di esplicitare meglio compiti e funzioni di ogni dipendente e di porre obiettivi di 
team chiari e facilmente misurabili anche facendo leva su nuove modalità di comunicazione. La prossima 
adozione del CCI con il nuovo sistema di misurazione della performance individuale strettamente legata 
alla performance organizzativa, come previsto dalla normativa vigente, è l'occasione per porre in essere 
un'organizzazione che rafforzi la collaborazione e la fiducia reciproca.

Punteggi

Plan: 60 Do: 30 Check: 30Act: 40 Media: 40

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

Sintesi

Le linee programmatiche sviluppate dall'organismo politico centrale sono formalizzate nel Piano triennale
della Performance 2019-2021 e tradotte in azioni a livello locale dall'Unità territoriale per il pieno 
conseguimento delle finalità istituzionali e delegate con riferimento ai servizi PRA e Tasse.

L'Unità Territoriale aderendo al modello CAF è stata coinvolta in un processo di innovazione 
organizzativa tesa al miglioramento della performance della stessa in un'ottica di TQM.

L'U.T. segue le indicazioni dell'Ente anche per quanto riguarda la gestione del rischio e i controlli ritenuti 
necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito nel 
Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si riportano a titolo esemplificativo alcune delle azioni all'uopo effettuate:

riguardo l'aspetto contabile verifica l'esattezza degli importi versati con particolare riguardo alle formalità
legate al riconoscimento di esenzione e agevolazione (controlli di 1° livello);



segue scrupolosamente le disposizioni legislative e quanto indicato nel Piano stesso riguardo 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

I dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio e osservano le misure contenute nel Piano 
triennale trasparenza e anticorruzione, nel Codice di comportamento e nel Codice etico di Federazione.

La comunicazione è da sempre stata per ACI lo strumento fondamentale per la condivisione con gli 
stakeholder delle proprie strategie e iniziative.

Sia il personale,stakeholder interno privilegiato, così come gli stakeholder esterni intervistati, hanno però 
evidenziato una criticità al riguardo.

Punti di forza

Il questionario dimostra che la Dirigenza definisce in modo efficace l'organizzazione delle attività in 
funzione degli obiettivi.

Illustra in modo chiaro i cambiamenti in essere.

Si riscontra un senso di chiarezza della mission e della vision, ben strutturate secondo quanto previsto dal 
Piano della performance, dal codice etico e dall'art. 4 dello statuto dell'Ente.

La struttura organizzativa impostata per processi, nonostante un organigramma piuttosto ristretto nei 
numeri, garantisce una puntuale risposta sia quantitativa che qualitativa alle attese dei cittadini/clienti

Punti di debolezza

Il personale conosce e condivide la mission e la vision dell'Ente ma i risultati del questionario compilato 
denotano aree di sofferenza riguardo alla capacità di avere obiettivi e perseguirli. 

Il personale non si ritiene sufficientemente orientato, attraverso una chiara definizione delle priorità e dei 
necessari cambiamenti che riguardano la struttura, verso obiettivi di mission e vision e l'insufficiente 
numero di risorse limita le capacità del gruppo di fornire servizi più innovativi.

Si denota una criticità per quanto riguarda la comunicazione sia verso l'interno che verso l'esterno. Risulta
a tale riguardo una carenza di azione di leadership per quanto riguarda la definizione delle responsabilità 
e dei compiti del personale. Sono chiaramente definite le responsabilità per quanto riguarda le attività di 
segreteria, URP, UAB e contabilità (ciclo attivo e passivo) mentre per le altre attività di front office e 
back office a rotazione viene effettuata una semplice turnazione settimanale dove vengono tenute molto 
in conto le inclinazioni del personale.

Tale difficoltà è percepita anche nell'ambito della individuazioni degli obiettivi. La Dirigenza organizza le
attività in funzione degli obiettivi generali ma manca la definizione di quelli individuali ed un sistema di 
rilevamento e di misurazione.

Idee per il miglioramento

E' necessario definire le responsabilità e distribuirle in base alle competenze, creare le condizioni per una 
comunicazione più efficace sia nei confronti del personale che degli stakeholder e orientare meglio 
l'organizzazione dell'ufficio secondo mission e vision e rafforzare il rapporto tra leader e personale con 
una maggior condivisione e comunicazione delle decisioni con l'organizzazione di canali che possano 
veicolare proposte e feedback in modo efficace (colloqui strutturati, riunioni).

In ambito più strettamente organizzativo occorre favorire un clima maggiormente collaborativo per 
riuscire a coinvolgere il personale nel processo di cambiamento e calendarizzare riunioni periodiche a 
tema con il personale.



Il nuovo CCI, con l'utilizzo sistematico del ciclo di gestione della performance, potrà essere l'occasione 
per favorire, oltre un miglioramento organizzativo, anche una maggior comunicazione tra la leadership e 
il personale, sia relativamente alle strategie sia relativamente agli obiettivi. E' previsto infatti, al fine di 
raggiungere gli obiettivi di performance organizzativa, un processo in cui verranno calati gli obiettivi 
dagli organi di indirizzo dell'ente alle strutture e ai dirigenti, così a cascata sul team consentendo una 
migliore condivisione delle finalità dell'Ente.

Punteggi

Plan: 60 Do: 60 Check: 20Act: 20 Media: 40

1.3 Motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello di ruolo

Sintesi

Con l'evolversi e il cambiamento dei contesti sociali si modificano anche i modelli lavorativi per cui 
l'esigenza è quella di passare da un modello di leadership a un modello di partnership dove il gruppo 
(team) assume sempre più responsabilità e il fondamento è la condivisione delle informazioni.

La comunicazione è essenzialmente decisa dal leader che comunica qualcosa al personale, non ci sono 
evidenze di processi di comunicazione strutturati per la formulazione di proposte e suggerimenti da parte 
del personale.

Punti di forza

Con l'evolversi e il cambiamento dei contesti sociali si modificano anche i modelli lavorativi per cui 
l'esigenza è quella di passare da un modello di leadership a un modello di partnership dove il gruppo 
(team) assume sempre più responsabilità e il fondamento è la condivisione delle informazioni.

Sulla base di quanto sopra espresso si può asserire che Il personale è informato con regolarità su tutti i 
temi d'interesse, le novità lavorative e tutte le questioni inerenti l'organizzazione tramite il portale della 
Comunicazione interna, le circolari e le mail a disposizione di tutti. Le più importanti riforme 
organizzative o comunque sostanziali modifiche dei processi lavorativi più importanti, vengono analizzati
e discussi dal leader assieme al Personale. Difatti la maggior parte dei Dipendenti , alla domanda se la 
Dirigenza informa regolarmente il personale sulle questioni chiave relative all'organizzazione, la maggior 
parte risposto “ Molto d'accordo”.

Punti di debolezza

Dal questionario sottoposto al personale risultano criticità riguardo al supporto e all'aiuto al personale da 
parte del leader nella realizzazione dei propri compiti specifici. 

Risulta carente anche la posizione della dirigenza come esempio che serve a stimolare e sostenere il 
personale a comportarsi secondo gli obiettivi e i valori stabiliti.

Il questionario rivela anche una percentuale negativa sull'affermazione che la dirigenza stimola il 
personale a fornire suggerimenti.

La comunicazione è essenzialmente decisa dal leader che informa il Personale circa le riforme più salienti
relative ai processi lavorativi, non ci sono però evidenze di processi di comunicazione strutturati per la 
formulazione di proposte e suggerimenti da parte del personale.L'U.T., sebbene impegnato nel progetto 
F@cile CAF, non sembra sufficientemente coinvolto nel percorso di innovazione organizzativa nella 
direzione del TQM



Idee per il miglioramento

Occorre porre in essere un diverso atteggiamento di attenzione a livello individuale, tenendo presente i 
bisogni e le aspettative di ognuno pur nell'ottica di riuscire sempre a fornire un servizio orientato al 
cliente efficiente ed efficace e organizzare riunioni e coinvolgere il personale nelle strategie dell'U.T. 
supportandolo nella realizzazione dei compiti specifici.

Diventa importante creare nuovi canali di comunicazione per facilitare un'efficace comunicazione interna 
ed esterna (incontri, posta elettronica, colloqui individuali, sondaggi) e per coinvolgere tutti i 
collaboratori sottoponendo problemi concreti al personale per raccogliere possibili soluzioni

Punteggi

Plan: 60 Do: 40 Check: 10Act: 10 Media: 30

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori d’interesse

Sintesi

L'U.T. collabora costantemente con l'Amministrazione Provinciale per la gestione dell'Imposta 
Provinciale di Trascrizione, attraverso l'URP, è a disposizione della Magistratura, della Prefettura, delle 
Forze dell'Ordine, degli avvocati, etc. in una costante attività di assistenza per quanto riguarda le pratiche 
automobilistiche.

L'U.T. si occupa, sulla base di una convenzione con la Regione, del Servizio Tasse Automobilistiche 
affidato all'Automobile Club d'Italia, con il quale offre una costante attività di assistenza e di supporto 
specialistico agli operatori professionali per tutto ciò che attiene alle pratiche automobilistiche e alla 
gestione del servizio tasse automobilistiche.

L'U.T. stipula Protocolli d'intesa con le due maggiori associazioni dei disabili con sede in provincia.

I protocolli hanno come scopo la promozione di una campagna di informazione riguardante il Progetto 
Servizio a domicilio gratuito svolto dall' ACI per le pratiche automobilistiche da evadere presso le 
residenze o i luoghi di cura di soggetti malati o disabili impossibilitati a recarsi presso gli uffici del PRA.

Punti di forza

Dalle interviste effettuate risulta che gli stakeholder esterni, pur auspicando una sempre maggiore attività 
informativa, hanno una percezione positiva rispetto alla condivisione dei valori dell'Ente. Gli operatori 
professionali hanno addirittura messo in evidenza che la dirigenza ha sviluppato modalità molto efficaci 
per l'analisi dei loro bisogni e delle loro aspettative.

L'U.T., anche sulla base degli indirizzi ricevuti dalle Direzioni Centrali dell'Ente, fornisce costantemente 
la propria attività di assistenza a supporto delle istituzioni, degli, operatori professionali e delle 
associazioni disabili e collabora efficacemente con le stesse. A tale riguardo è utile soffermarsi sui report 
relativi al “Servizio a domicilio.”

Punti di debolezza

Sebbene l'U.T., come riportato in “Sintesi” abbia instaurato relazioni efficaci con i portatori d'interesse, 
queste non risultano ancora sufficientemente strutturate secondo il metodo CAF.

Idee per il miglioramento

Coinvolgere gli stakeholder esterni nella messa a punto di un nuovo strumento di comunicazione con la 
finalità di combinare le esigenze dei portatori di interesse con le modalità di erogazione dei servizi di 
competenza dell'U.T. rafforzando in tal modo l'immagine dell'Ente.



Punteggi

Plan: 60 Do: 40 Check: 10Act: 10 Media: 30

Criterio 2: Strategia e Pianificazione

2.1 Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse e sugli
aspetti rilevanti della gestione dell’organizzazione

Sintesi

Per la sua peculiare attività, l'UT ACI si relaziona con diversi portatori di interessi sia soggetti privati, sia 
organizzazioni sindacali, sia gli altri apparati della Pubblica Amministrazione.

Essendo la mission dell'Ente quella di tutelare gli interessi degli automobilismo, l'organizzazione 
dell'Ufficio è stata strutturata di conseguenza, così come la formazione del Personale è stata sempre 
orientata al problem solving. 

L'UT ha sempre collaborato con la Magistratura, la Prefettura, le Forze dell'Ordine, relativamente ad 
indagini ed istanze specifiche, sino a diventarne un interlocutore affidabile e puntuale dal momento che il 
R.D. n.436/1927 ha istituito il P.R.A., le stesse UUTT svolgono la funzione possessori dell'archivio 
contenente i dati giuridici dei veicoli immessi in circolazione in Italia.

Nell'ambito commerciale l'UT rappresenta da sempre un punto di riferimento per tutti gli utenti 
professionali, utenti che, grazie alla quotidiana consulenza fornita dall'UT, hanno accresciuto e 
valorizzato nel tempo le loro competenze e conoscenze.

Punti di forza

La percezione dei portatori di interessi è che l'Ente ha sviluppato, nel corso degli anni, un'importante 
cultura della condivisione ed abbia dimostrato una buona capacità di ascolto a tutti i livelli. Si rileva 
pertanto un buon clima sinergico tra l'UT, le Associazioni, le Istituzioni ed i portatori di interesse in 
generale.

Nell'ambito degli operatori professionali in particolare si riconosce che il Management ha sviluppato 
modalità molto efficienti per l'analisi e le aspettative proprio nei riguardo tali soggetti. Ciò risulta 
piuttosto evidente dalle risposte fornite dagli stessi operatori professionali durante l'intervista effettuata 
dal GAV.

Punti di debolezza

Nell'ambito della comunicazione e della condivisioni delle informazioni, gli altri soggetti della P.A. 
ravvisano alcune lacune che potrebbero essere colmate, facendo notare una non perfetta uniformità nei 
flussi delle conoscenze acquisite.

Anche la non perfetta chiarezza del ruolo pubblico svolto dall'Ente, rappresenta un aspetto posto in 
evidenza dagli operatori professionali, aspetto che andrebbe meglio approfondito.

Idee per il miglioramento

Per migliorare la modalità di erogazione dei servizi si avverte la necessità di un maggior coordinamento 
tra i vari portatori di interesse pubblici, partendo da una politica comunicativa preventivamente 
concordata. Questo ovviamente comporterà maggior frequenza di incontri per concretizzare meglio la 
condivisione di tutte quelle informazioni che sono utili a migliorare i servizi prodotti. Anche un maggior 
utilizzo dei mezzi di comunicazione che la tecnologia mette a disposizione, può migliorare sensibilmente 
una maggiore condivisione dei flussi che renderebbero più accessibili le conoscenze relative ai servizi ed 
alle prestazioni forniti alla clientela.



Punteggi

Plan: 40 Do: 10 Check: 30 Act: 10 Media: 22,5

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

Sintesi

L'UT persegue ovviamente la strategia dell'Ente a livello nazionale ovvero quella di continuare ad essere 
il fulcro del mondo dell'Automotive, cercando di fornire servizi e prestazioni che tendano alla TQM e 
prestando particolare attenzione alle categorie più deboli.

Per questo motivo è nato il “Servizio a domicilio” , ideato per soggetti impossibilitati a raggiungere l'UT 
per l'espletamento di obblighi di legge come l'autenticazione della firma del venditore. A tale riguardo 
l'UT ha siglato due protocolli d'intesa rispettivamente con l'ANMIL e con l'ANMIC.

In coerenza con l'Ente , l'UT si adatta sempre rapidamente alle modifiche della strategia. Così è stato con 
l'entrata in vigore del D.lgs 98/2017 che ha introdotto il documento unico (DU).

Punti di forza

Le risposte fornite dal personale indicano che l'UT nel suo insieme è attenta allo sviluppo ed alla 
revisione dei piani strategici dell'Ente; E' pronta ad adatta ed a raggiungere i nuovi obiettivi e le diverse 
perfomance dettate dai radicali cambiamenti normativi che inevitabilmente porteranno la revisione dei 
processi operativi.

La forza del gruppo è proprio questa: aver sempre assimilato rapidamente i cambiamenti provenienti 
dall'esterno, cercando sempre di prestare la massima attenzione alle esigenze del cittadino cliente, 
soprattutto nei confronti di chi vive situazioni di svantaggio fisico o sociale.

Punti di debolezza

La chiarezza dei piani strategici dell'Ente nell'ambito del Personale, non trova analogo riscontro tra i 
portatori di interesse esterni, secondo quanto emerso dalle interviste rilasciate.

In particolare viene messa in discussione la collocazione precisa nel mondo dell'Automotive. Questa 
visione è prevalente soprattutto tra gli operatori professionali i quali richiedono un ampliamento 
dell'accesso alle funzioni informatiche ed alla gestione dei flussi per fornire un contributo più concreto al 
raggiungimento degli obiettivi posti dall'Ente.

Idee per il miglioramento

E' necessario che l'UT implementi le capacità e le modalità comunicative, sia con incontri su temi 
specifici con i portatori di interesse esterni, sia con comunicazioni più frequenti e meglio pianificate, per 
far conoscere meglio i valori su cui l'Ente poggia la sua strategia.

In ambito operativo interno diverrebbe utile la stesura periodica dell'andamento di alcune fasi dei processi
mediante reportistica che diverrebbe uno strumento utilissimo per verificare l'andamento dell'Ufficio ed 
eventualmente per apportare eventuali modifiche allo svolgimento dei processi.

Punteggi

Plan: 60 Do: 20 Check: 30 Act: 40 Media: 37,5



2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e riesaminarli
regolarmente

Sintesi

La pianificazione strategica e gli obiettivi fissati dal vertice sono stati sempre diffusi dal leader a tutti i 
livelli dell'UT.

Il Personale è consapevole dell'importanza che riveste l'UT nell'azione strategica dell'Organizzazione e 
applica fedelmente quelle che sono le direttive per raggiungere più elevati livelli di performance.

L'applicazione del Modello CAF può dimostrarsi un'occasione per condividere più approfonditamente i 
risultati legati agli obiettivi e ad una migliore organizzazione dei compiti distribuiti tra i vari team 
dell'UT.

Punti di forza

IL questionario evidenzia come l'organizzazione informi costantemente ed efficacemente il personale 
sulle politiche dell'Ente, sugli obiettivi e le strategie ad essi collegati. Il Personale, in coerenza con quanto
stabilito nel Piano triennale della performance, ha la maturità necessaria per attuare modalità operative 
coerenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dai vertici.

Gli obiettivi sono condivisi a tutti i livelli realizzando così la massima efficienza nell'erogazione dei 
servizi sia nei confronti del cittadino/cliente, sia nei confronti degli operatori professionali che nei 
confronti di quei soggetti della PA che si relazionano con l'UT per ragioni di ufficio.

Punti di debolezza

Nell'attività dell'UT manca un momento di confronto sugli step che portano al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e di conseguenza anche la distribuzione dei carichi di lavoro tra i vari team non appare 
perfetta. Sicuramente il cimentarsi con il Modello CAF porterà il leader a ripensare la modalità dei 
rapporti con il Personale affinchè ci sia una maggiore consapevolezza del grado di performance raggiunto
anche a livello di singola unità.

Idee per il miglioramento

Il leader dovrà prevedere incontri periodici con il Personale per fornire informazioni più puntuali circa il 
grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, al fine di confrontarsi sugli aspetti lavorativi ed 
organizzativi da migliorare.

Sicuramente dovrà essere implementata l'attività che analizza ed interpreta la reportistica relativa ai dati 
che certificano l'andamento dell'UT anche livello di performance.

Punteggi

Plan: 40 Do: 10 Check: 40Act: 10 Media: 25

2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche per l’innovazione e il cambiamento

Sintesi

Uno dei punti fermi della vision dell'organizzazione è sempre stata l'attenzione all'evoluzione tecnologica 
ed alle conseguenze che ne influenzano i processi lavorativi.

L'introduzione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con la circolare n.7850/15 del 05/10/2015 e 
l'avvio del processo di digitalizzazione delle formalità PRA secondo quanto disposto dalle circolari n. 
Aodir/005/918/18 del 20/03/2018, confermano la propensione delle strutture a governare i processi 



innovativi con l'intento di porre in essere prestazioni sempre più efficienti e più vicine alle esigenze del 
cittadino/cliente.

Punti di forza

Storicamente questo UT ha sempre affrontato positivamente i processi innovativi. Così è avvenuto nel 
1993, con il passaggio dal foglio complementare redatto a mano al Certificato di proprietà prodotto 
meccanicamente e nel 2001, quando, per effetto del DPR. n.358/2000, è stato avviato lo sportello 
telematico dell'automobilista (STA), con l'introduzione appunto dell'invio telematico della presentazione 
delle formalità PRA.

Punti di debolezza

Valutando le risposte al riguardo fornite dagli operatori professionali, si deduce una esigenza da parte di 
questi ultimi di veder implementato l'accesso all'utilizzo di quelle procedure informatiche perché 
forniscano delle informazioni più ampie e complete.

Idee per il miglioramento

Sarebbe utile calendarizzare dei tavoli tecnici locali dove gli operatori professionali illustrano le loro 
esigenze professionali ai dirigenti degli UT , coadiuvati in questa occasione dai referenti tecnici 
territoriali.

Punteggi

Plan: 80 Do: 20 Check: 40Act: 0 Media: 35

Criterio 3: Personale

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con la
strategia e la pianificazione

Sintesi

In coerenza con le strategie e le finalità dell'Ente, l'UT locale pone al centro di tutti i suoi progetti il 
Personale ed il suo benessere. C'è la consapevolezza da parte sia dei vertici che del leader che solo in un 
ambiente sano, con attenzione alle problematiche quotidiane del singolo e del proprio nucleo familiare, il 
personale potrà far rendere al meglio le proprie competenze e mantenere alto il proprio livello di 
performance. L'entrata in vigore del nuovo CCI inoltre contribuirà a diffondere più efficacemente una 
cultura del risultato ed una valutazione più equa della singola performance.

Punti di forza

Le risposte del questionario definiscono come l'organizzazione attui, con modalità trasparenti e condivise,
una gestione del personale coerente con gli obiettivi strategici. L'UT viene sempre incontro per quanto 
possibile alle esigenze di carattere sociale e personale dei dipendenti. Da parte del leader e dei vertici c'è 
sempre la massima attenzione affinché l'ambiente lavorativo sia sempre conforme a quanto stabilito dal 
D.Lgs.81/08 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In coerenza con il Codice etico, non sono 
ammesse nella maniera più assoluta né discriminazioni di genere, né razziali e questo vale anche per i 
rapporti con il cittadino/cliente.

Punti di debolezza

Tutte le iniziative sociali anche quelle che rivestono carattere di agevolazione economica, sono poco 
approfondite e non vengono appositamente discusse ed approfondite.



Idee per il miglioramento

Le iniziative ed i provvedimenti che tendono a migliorare il benessere organizzativo devono essere 
oggetto di una comunicazione non verbale più specifica. Inoltre alcune tematiche o novità dovrebbero 
essere approfondite in specifici incontri con il Personale.

Punteggi

Plan: 60 Do: 30 Check: 10 Act: 10 Media: 27,5

3.2  Identificare,  sviluppare  e  utilizzare  le  competenze  del  personale  allineando  gli
obiettivi individuali a quelli dell'organizzazione

Sintesi

Nell'UT locale vi è una diffusione piuttosto capillare di tutte le competenze e tutte le funzioni, visto che si
tratta di una realtà di piccole dimensioni e quindi sussiste la necessità di un'alta intercambiabilità dei 
ruoli.

Lo sviluppo delle competenze è oggetto della massima attenzione da parte del leader che si preoccupa 
costantemente del grado di aggiornamento e addestramento delle funzioni più importanti con la 
consapevolezza che per ottenere la performance più elevata possibile bisogna continuamente arricchire il 
proprio bagaglio di conoscenze professionali.

L'Ente pianifica con scrupolo tutte le esigenze formative necessarie, formalizzate nel piano triennale della
formazione, chiedendo ai vari leader delle realtà locali di fare altrettanto. Possiamo sostenere che la 
cultura della formazione continua è insita nei valori dell'Ente.

Punti di forza

L'organizzazione,come evidenziano le risposte fornite,mette in atto politiche formative che adeguano 
correttamente le conoscenze alle mutevoli esigenze dell'ambiente in cui si opera.

Nell'UT si da la priorità a tutti i momenti formativi, con la consapevolezza che più vengono diffuse 
conoscenze e competenze, più elevate qualitativamente sono le prestazioni fornite ai portatori di interesse 
esterni e al cittadino/cliente.

Questo è peraltro vero soprattutto in presenza dell' entrata in vigore di nuove norme che comportano 
cambiamenti radicali nelle modalità di lavoro e nelle attività peculiari, così come avverrà con 
l'applicazione del c.d. “Documento Unico”, introdotto dal D.Lgs 98/2017. Nel caso specifico infatti verrà 
posta in essere un'adeguata formazione sul campo, accompagnata dalle necessarie modifiche 
organizzative.

Ovviamente per raggiungere livelli elevati di performance il leader si preoccupa di organizzare l'attività 
lavorativa a seconda delle competenze di ciascuna risorsa.

Punti di debolezza

La percezione prevalente del Personale è che i piani formativi vengano applicati senza una necessaria 
discussione tra le parti e questo non permetterebbe una perfetta valorizzazione delle competenze espresse 
dall''UT.

Probabilmente i piani formativi sono molto efficaci a livello generale e di massimi sistemi. Andrebbero 
sicuramente rivisti quegli interventi formativi più specifici soprattutto prendendo in considerazione platee
più ristrette.



Idee per il miglioramento

Idee di Miglioramento.

Superando le problematiche relative alla quotidianità, il leader dovrebbe aprire un dialogo più sincero 
possibile ascoltando quelle che sono le esigenze formative di ciascuna singola risorsa.

L'obiettivo deve essere quello di fornire una formazione più personalizzata possibile magari dividendo 
l'UT in team in relazione ai processi lavorativi attualmente in atto.

Fondamentale in questa fase dovrà essere la collaborazione e la disponibilità delle Risorse più esperte nei 
confronti di quelle che per la prima volta si approcciano in altre funzioni proprie dell'UT.

Punteggi

Plan: 40 Do: 40 Check: 10Act: 10 Media: 25

3.3 Coinvolgere il  personale attraverso lo sviluppo del  dialogo e dell’empowerment e
promuovendo il benessere organizzativo

Sintesi

La mission e la vision dell'Ente sono ben radicate nel bagaglio di conoscenze del Personale soprattutto nei
momenti di cambiamento dell'Organizzazione. I vertici ed il leader supportano il Personale proprio nelle 
fasi in cui occorre rivedere la mission, preoccupandosi che tutti i cambiamenti influiscano solo 
positivamente sul benessere organizzativo.

Lo CCI recentemente sottoscritto si preoccupa di dare più peso alla valutazione delle competenze 
individuali, cosa che permetterà anche un sistema di individuazione degli obiettivi più personalizzato.

Punti di forza

Il questionario sottoposto al personalel mette in evidenza un efficace e definito processo comunicativo 
attuato con strumenti adeguati.

La grande attenzione che l'Ente ha sempre dedicato al benessere organizzativo (anche tenendo conto che è
in vigore un rigoroso piano della sicurezza nei luoghi di lavoro, piano che trova riscontro nel DVR ovvero
documento valutazione dei rischi), ha permesso un'alta condivisione della mission e della vision e 
soprattutto una naturale inclinazione a considerare i periodi di cambiamento come momenti di crescita 
personale e professionale.

In particolare la comunicazione soprattutto nei momenti di modifiche organizzative anche radicali, è stata 
sempre fluida raggiungendo tutte le parti dell'Organizzazione proprio nell'intento di presentare una 
reazione compatta di fronte a tutti i mutamenti, sopratutto del contesto esterno, che si sono avvicendati 
nel corso degli anni. Questo è merito soprattutto dell'utilizzo del Portale Interno, che nel corso degli anni 
si è arricchito di molteplici funzioni ed applicazioni.

Punti di debolezza

Il Personale dell'UT pur condividendo appieno le maggiori scelte organizzative, vorrebbe avere maggiori 
occasioni per dei feedback o comunque momenti di confronto con il leader per discutere delle 
problematiche più importanti e magari veder realizzato un sistema di individuazione degli obiettivi in 
chiave più personale.

Idee per il miglioramento

Il leader dovrebbe superare le problematiche della quotidianità e pianificare dei momenti di confronto con



il Personale, fornendo dati e informazioni che diano un aggiornamento affidabile dell'andamento dell'UT 
sia in termini di performance che di percezione dei servizi erogati.

Il nuovo CCI fornirà inoltre l'occasione al leader di rivedere la modalità di assegnazione degli obiettivi e 
di conseguenza anche del sistema premiante individuale.

Punteggi

Plan: 60 Do: 60 Check: 10Act: 10 Media: 35

Criterio 4: Partnership e risorse

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

Sintesi

Nella messa in atto della mission, l'Ente e l'UT si sono sempre giovati di partnership molto importanti 
soprattutto dal punto di vista politico e di potere decisionale.

Sono ormai diversi anni che l'UT gestisce per conto della Provincia la riscossione dell'IPT e si adopera 
alla risoluzione delle problematiche inerenti a questo tributo.

Non meno importante è la convenzione con la Regione per la cura del precontenzioso delle TA e 
nell'ambito dei cittadini/clienti l'accordo con l'ANMIL e l'ANMIC per permettere ad utenti impossibilitati 
a muoversi dal proprio domicilio, di esercitare i propri diritti di proprietari di veicolo.

Punti di forza

Le risposte fornite fanno emergere che il personale è consapevole di come l'organizzazione offra prodotti 
e servizi innovativi sviluppando partnership efficaci.

Il Personale è consapevole dell'importanza che rivestono tali partnership per l'Ente e l'UT di conseguenza 
ha sviluppato le competenze necessarie per produrre output di elevata qualità e per erogare un servizio 
puntuale ed efficiente.

Gli output prodotti dall'UT nei confronti dei partner istituzionali danno sempre un'idea chiara della 
mission ed i servizi erogati soddisfano abbastanza quelle che sono le aspettative degli Enti Locali titolari 
dei tributi.

Punti di debolezza

Negli anni non è stata sviluppata una strategia di comunicazione efficiente. I canali utilizzati si limitano 
ad essere incontri in occasione di modifiche normative o di insorgenza di delicate e complicate 
problematiche. 

La stessa pagina web risulta poco utile e pertanto poco utilizzata per attingere a quelle informazioni 
necessarie a raggiungere gli obiettivi comuni.

Idee per il miglioramento

Un significativo atto di miglioramento potrebbe essere quello di creare una comunicazione integrata, 
ovvero di sperimentare una comunicazione condivisa nei confronti dei concessionari auto e delle 
associazioni. Sarebbe utile estendere tale ipotesi di condivisione anche alla reportisca relativa ai dati della
produttività.

Anche l'architettura della pagina web andrebbe potenziata per consentire agli altri partner di realizzare 



una tipologia di comunicazione più efficace e più condivisa.

Punteggi

Plan: 60 Do: 10 Check: 30 Act: 10 Media: 27,5

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

Sintesi

Sono diversi anni che l'UT, adottando a pieno le linee strategiche dell'Ente, si fa portatore di una azione 
organizzativa orientata al cliente non più al prodotto, cercando di interagire con il cittadino /cliente nel 
modo più chiaro e trasparente possibile. Questa linea strategica è ovviamente parte integrante del piano 
triennale della performance.

Di tale efficacia ne sono testimoni i risultati degli ultimi anni delle indagini sulla customer.

Il Personale negli anni è riuscito a codificare una tipologia di comunicazione chiara ed orientata al 
problem solving.

Punti di forza

Il questionario evidenzia come nell'organizzazione l'informazione verso i cittadini/clienti sia trasparente 
ed utilizzi un linguaggio capace di adattarsi alle situazioni e sia attuata in modo non burocratico.

Il Personale dell'UT ha sempre assunto un atteggiamento permeabile nei confronti delle necessità e delle 
aspettative del cittadino /cliente, prendendo sempre in considerazione suggerimenti, critiche ed istanze 
dell'utenza. 

Fondamentale in questo senso è stato il potenziamento della funzione URP attraverso la casella di posta 
elettronica dedicata unitamente alle indagini annuali di customer satisfaction.

Punti di debolezza

Questa efficace cultura del saper ascoltare le istanze del cittadino cliente è poco veicolata dalle attuali 
modalità comunicative. Anche in questo caso occorre potenziare l'architettura informatica.

Idee per il miglioramento

E' innanzitutto importante che la pagina web dell 'UT locale fornisca informazioni più approfondite circa 
le modalità e il contenuto dei servizi erogati ed in secondo luogo è necessario che le varie partnership 
collaborino con l'UT per una comunicazione più fluida riguardo alle modalità dei servizi di propria 
pertinenza. Sarebbe poi a tale riguardo utile misurare il numero di accessi al sito web nonché delle 
richieste inviate all'URP.

Punteggi

Plan: 60 Do: 10 Check: 40 Act: 10 Media:  30 

4.3 Gestire le risorse finanziarie

Sintesi

La struttura organizzativa dell'Ente lascia un margine molto ridotto di gestione economica.

La politica di budget è gestita dal centro dove si pianificano spese per la formazione e spese per 



un'efficiente andamento produttivo dell'UT.

Punti di forza

L'organizzazione attua un'azione di budget idonea a gestire le risorse finanziarie in modo efficace ed 
efficiente; tale gestione è in grado di allineare correttamente le risorse agli obiettivi strategici.

Punti di debolezza

Il non poter gestire direttamente gran parte delle risorse alimenta la percezione da parte del personale che 
l'efficacia delle risorse economiche assegnate non siano completamente congrue al fine del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Idee per il miglioramento

Sarebbe sufficiente allo scopo un maggior coinvolgimento di tutte le componenti dell'UT alla 
realizzazione di un pianificazione del budget annuale.

Punteggi

Plan: 60 Do: 10 Check: 10 Act: 10 Media: 22,5

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Sintesi

L'appiattimento della struttura gerarchica dell'UT e nel contempo l'ampliamento delle mansioni di 
ciascuna singola risorsa, hanno permesso una più diffusa conoscenza e competenza delle funzioni più 
salienti della struttura.

Le informazioni necessarie all'attività organizzativa sono veicolate tramite i canali intranet e in occasione 
delle modifiche normative e procedurali più rilevanti, sono oggetto di approfondito confronto tra il leader 
ed il Personale.

Punti di forza

Il ridotto numero di addetti ha creato la consapevolezza tra il Personale che fosse necessario saper 
presidiare più funzioni per mantenere alta la performance e la qualità degli output erogati. L'opinione 
prevalente scaturita dal questionario proposto al personale fa emergere che i canali di comunicazione ed i 
piani di formazione, messi in pratica con le moderne modalità informatiche, hanno permesso un'alta 
diffusione di tutte le conoscenze necessarie per fornire un servizio che rispondesse pienamente alle 
esigenze del cittadino/cliente.

Punti di debolezza

Come già rilevato nel criterio 3, sarebbe importante programmare dei percorsi formativi personalizzati o 
quantomeno potenziare la formazione sulle funzioni più strategiche dell'UT. Sarebbe inoltre importante 
realizzare dei momenti di confronto tra le varie realtà dell'Ente almeno a livello di Direzione Territoriale.

Idee per il miglioramento

E' ipotizzabile programmare dei momenti di approfondimento per mezzo dei titolari delle funzioni più 
importanti in modo da allargare maggiormente le competenze già acquisite per meglio gestire assenze non
previsti o picchi di produzione anomali.



Punteggi

Plan: 40 Do: 10 Check: 10 Act: 10 Media: 17,5

4.5 Gestire la tecnologia

Sintesi

Le strutture informatiche in dotazione sono sempre adeguate alle necessità funzionali del'UT , tenendo 
conto che l'efficienza di tali dotazioni è fondamentale per aspirare alla TQM. Il sistema, anche grazie ai 
vari addetti operativi sul territorio, agevola l'attività quotidiana migliorando anche la capacità di interagire
con il cittadino/cliente.

Punti di forza

L'organizzazione adotta efficacemente le tecnologie che consentono di gestire in modo puntuale le varie 
attività.

Tale assunto è confermato dalle risposte fornite dal personale, risposte che danno un giudizio piuttosto 
positivo in merito all'efficace utilizzo delle tecnologie.

Il Personale dell'UT utilizza in modo adeguato le dotazioni informatiche grazie anche alle delle 
conoscenze specifiche e dell'assistenza tecnica di supporto.

Punti di debolezza

Si avverte l'esigenza da parte degli operatori professionali e dei partner istituzionali di vedere potenziate 
le proprie modalità di accesso alle informazioni ed alle funzioni prodotte dalle strutture informatiche. 

Una tale estensione di operatività consentirebbe ai portatori di interesse di fornire una più alta qualità del 
servizio erogato al cittadino/cliente.

Resta sempre da considerare che ancora una larga parte di utenti ha scarsa dimestichezza con i moderni 
mezzi informatici. Bisogna quindi che anche a queste persone sia garantito un accesso abbastanza agevole
alle informazioni e all'erogazione dei servizi richiesti.

Idee per il miglioramento

Si potrebbe iniziare ad aprire un confronto approfondito con gli operatori professionali e con i partner 
istituzionali perchè l'erogazione dei servizi al cittadino/cliente risulti davvero integrata in tutte le sue 
componenti.

Punteggi

Plan: 10 Do: 10 Check: 10Act: 10 Media: 10

4.6 Gestire le infrastrutture

Sintesi

In merito alla struttura logistica utilizzata l'UT è probabilmente allocato in una struttura non pienamente 
funzionale, soprattutto nella prospettiva prossima che con l'introduzione del Documento Unico, debbano 
essere rivoluzionate le modalità operative e con esse gli ambienti di lavoro.

Punti di forza

La sicurezza dei luoghi di lavoro è garantita da un'attenta manutenzione e si mette in pratica una efficiente



raccolta dei rifiuti per il loro riciclo.

Punti di debolezza

C'è la percezione da parte del Personale di fruire di un ambiente di lavoro obsoleto e non pienamente atto 
ad agevolare lo svolgimento delle funzioni d'ufficio ed a contribuire al miglioramento del benessere 
organizzativo. C'è inoltre la preoccupazione che la modifica delle modalità dei servizi erogati, con 
l'avvento del Documento unico, accentui questo disagio e questa percezione di inadeguatezza.

Idee per il miglioramento

Sicuramente dovrà essere ripensata l'idea di front office sinora utilizza. Il cittadino/cliente ha aspettative 
sempre più alte verso i servizi che gli vengono erogati ed una diversa architettura interna favorirebbe la 
soddisfazione di queste aspettative. 

Proprio l'avvio del Documento unico potrebbe essere l'occasione per ripensare ad una nuova architettura 
dei luoghi di lavoro, con caratteristiche più adatte alle nuove modalità operative.

Punteggi

Plan: 60 Do: 10 Check: 10 Act: 10 Media: 22,5

Criterio 5: Processi

5.1  Identificare,  progettare,  gestire  e  innovare  i  processi  in  modo  sistematico,
coinvolgendo i portatori d’interesse

Sintesi

I processi attivi presso l'UT sono quelli propri della rete PRA : sportello multifunzione, convalida pratiche
agenzie STA, consulenza TA, URP, segreteria, contabilità, sono processi standard che però possono 
essere analizzati, valutati, controllati e riformati anche in virtù di riforme legislative.

Ne è la riprova l'entrata in vigore del D.Lgs 98/2017 che ha introdotto il documento unico in sostituzione 
della carta di circolazione e del CDP, avviando nel contempo il processo di digitalizzazione delle 
procedure soprattutto relativamente all'acquisizione della documentazione.

Nel caso specifico è possibile sia quantificare la qualità erogata da parte dell'UT, sia valutare la qualità 
percepita dai portatori di interesse esterni.

Vista la tipologia di dinamiche interne agli stessi processi, è possibile sia individuare dei responsabili, sia 
assegnare loro degli obiettivi.

Punti di forza

Sia l'Ente che l'UT da anni lavorano in base a dei processi lavorativi perfettamente mappati e monitorati, 
processi che sono stati sempre adattabili ai cambiamenti esterni con particolare riguardo a quelli in ambito
normativo, come sta avvenendo per le modifiche intraprese nei confronti dei processi lavorativi in 
previsione dell'entrata in vigore del Documento unico, prevista per il 1° gennaio 2020. La circolare n. 
821/19 SGPRA del 29 marzo 2019 ha stabilito razionalmente e a tempo debito le tempistiche dell'avvio 
delle nuove modalità di accesso agli sportelli degli UT.

Ruoli, procedure, modalità, organizzative, consapevolezza dei valori, sono chiaramente definiti e 
costantemente verificati nella loro applicazione ed efficacia dal leader.

Ogni risorsa risulta consapevole del proprio grado di responsabilità e ha ben chiaro sia quali sono gli 



obiettivi , sia le modalità per erogare sempre degli output di qualità, cercando dove possibile di trovare il 
consenso e la soddisfazione finale dei portatori di interesse esterni, in particolare nei confronti degli 
operatori professionali.

Questa è l'opinione prevalente che è emersa dal questionario che ha compilato il questionario.

Negli ultimi anni inoltre, grazie alle “Interviste sulla Customer”, si valuta con più attenzione quella che è 
la qualità percepita dal cittadino/cliente.

Punti di debolezza

Pur avendo la consapevolezza che l'UT opera in un sistema di processi ottimamente integrati e monitorati,
si avverte una esigenza di una maggiore partecipazione alla definizione degli output e degli obiettivi ad 
essi correlati, come dimostra la maggior parte delle risposte negative fornite dal Personale proprio in 
merito ad un giudizio sul grado di coinvolgimento nella progettazione e nello sviluppo dei processi 
principali.

In particolare gli operatori professionali manifestano più incisivamente questa volontà di avere maggiore 
partecipazione nella riforma e nella valutazione dei processi, convinti che tale richiesta debba passare per 
una maggiore accessibilità alle procedure informatiche attualmente utilizzate.

Idee per il miglioramento

Sarebbe importante pianificare e realizzare dei momenti di incontro con i responsabili di tutti i processi 
per verificare l'efficienza dei processi, il livello di qualità erogata, le aspettative dei portatori di interesse 
esterni ed il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati dai vertici dell'Organizzazione.

Analoga azione andrebbe messa in atto nei confronti degli operatori professionali e dei partner 
istituzionali, con l'obiettivo di valutare più scientificamente la percezione della qualità erogata.

Punteggi

Plan: 60 Do: 60 Check: 30Act: 30 Media: 45

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente

Sintesi

L'art. 4 dello Statuto ACI sancisce la vocazione e la mission primaria dell'Organizzazione e dell'UT di 
tutelare gli interessi del cittadino/cliente.

La struttura organizzativa dell'UT è stata ideata per operare tramite una sequela di processi orientati al 
cliente. Diverse scelte strategiche, come ad esempio l'ideazione degli sportelli multifunzione, confermano
questa impostazione, tenendo anche conto che l'UT si è sempre preoccupata di interpretare i bisogni più 
rilevanti del cittadino/cliente, in particolare nei riguardi della c.d. Utenza debole.

Punti di forza

Il personale, con le risposte fornite, è consapevole di come l'organizzazione faciliti la fruizione dei servizi
erogati con particolare riguardo all'utenza debole attraverso i servizi a domicilio e ad una accessibilità 
agevolata presso l'UT.

In particolare proprio le associazioni che tutelano gli interessi di alcune categorie di cittadini/clienti, 
hanno sottoscritto dei protocolli d'intesa per facilitare appunto una maggiore fruibilità dei servizi erogati.

Il Personale ha fatto propria questa cultura che pone al centro il cittadino/cliente e ne condivide in pieno 



le modalità.

Punti di debolezza

La pagina Web è uno strumento dalle illimitate capacità ma andrebbe potenziato ed aggiornato in modo 
da consentire una valida alternativa all'accesso fisico presso gli uffici dell'UT. Inoltre la attuale 
sistemazione logistica nonché la struttura architettonica degli interni, cosi come evidenziato dalla lettera 
prot. UPCR0000711/19 del 22 marzo 2019, non contribuiscono a rendere più efficiente la fruizione dei 
servizi offerti nonché la loro stessa piena accessibilità.

Idee per il miglioramento

Ripensare e rivedere la struttura della pagina web ed arricchirla di contenuti che mappino più 
approfonditamente le modalità dei servizi erogati, agevolando l'utilizzo in favore di quell'utenza che non 
ha molta dimestichezza con l'utilizzo degli strumenti informatici.

Creare una “Scatola dei reclami e suggerimenti” virtuale con la creazione di una casella email e valutare 
anche un possibile utilizzo dei social media più frequentati.

Punteggi

Plan: 40 Do: 20 Check: 10Act: 10 Media: 20

5.3  Coordinare  i  processi  all’interno  dell’organizzazione  e  con  altre  organizzazioni
significative

Sintesi

Storicamente per le caratteristiche dei servizi prodotti, l'UT si è sempre interfacciata ed ha sempre 
collaborato ai massimi livelli sia con Gli Enti Locali, sia con quei soggetti che svolgono anch'essi tutela 
degli interessi generali degli utenti(Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Prefetture). 

Per essere più precisi in ambito di gestione IPT e consulenza TA, l'UT ha una competenza esclusiva, 
frutto di anni di pratica, studio e revisioni dei processi.

Punti di forza

Nell'organizzazione esiste una cultura del lavoro che va oltre i confini organizzativi orientata al problem 
solving.

L'Ente e l'UT hanno sempre studiato e monitorato a fondo i processi, cercando di fornire alle PP.AA. che 
si interfacciano con la nostra struttura, il miglior servizio possibile.

L'Ente si è sempre preoccupato,come confermato dalla maggioranza di risposte positive fornite dal 
questionario proposto, di diffondere a tutti i livelli e su tutto il territorio competenze e conoscenze 
necessarie, stabilendo una modalità di comunicazione tempestiva ed efficiente. La disponibilità ad una 
rotazione delle risorse, allocabili nei vari processi definiti, ha permesso al Personale di acquisire diverse 
competenze rispetto a quelle abituali, garantendo nel contempo, una migliore funzionalità dell'UT 
soprattutto nell'ambito di un servizio erogato di alta qualità.

Gli aggiornamenti e la formazione sono organizzati con modalità permanenti e a livello locale le diverse 
parti dell' UT collaborano per rendere sempre funzionale al suddetto scopo i flussi di informazione, con la
consapevolezza dell'importanza che rivestono questi processi per la realizzazione della mission dell'Ente.

Punti di debolezza

Con gli altri soggetti della PA ci sono frequenti contatti e le informazioni sono scambiate con facilità ma 



manca un processo di integrazione di quelle che possono essere considerate le attività di monitoraggio e 
comunicazione. Spesso azioni dell'uno o dell'altro, pur essendo state concepite in maniera 
organizzativamente ineccepibile, non raggiungono il risultato atteso proprio perchè non sono frutto di 
un'azione integrata.

Idee per il miglioramento

E' possibile realizzare un coordinamento tra i vari responsabili dei processi delle Amministrazioni 
coinvolte che concordino una tipologia di comunicazione congiunta, mappando la rete dei cittadini 
/clienti interessati e verificando assieme i risultati ottenuti nell'ambito dei processi comuni.

Punteggi

Plan: 60 Do: 10 Check: 10 Act: 10 Media: 22,5

RISULTATI

Tabella per l'attribuzione dei punteggi utilizzata per i sottocriteri 6-9:

 

Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente

6.1 Misure di percezione

Sintesi

Le rilevazioni sulla soddisfazione della clientela sono ormai da ritenere una prassi consolidata, prassi che 
permette di analizzare le percezioni da parte del cittadino/cliente in relazione ai servizi e le consulenze 
prestati dall'UT.

Indicatori di rilevazione : sondaggio customer care



Trend : positivo

Obiettivo: massima soddisfazione del cliente

Punti di forza

Analizzando l'indagine di customer anni 2015/2017 e comparandola anche con quanto riportato nei 
sottocriteri 3.1 e 3.2, la percezione che ha l'utenza circa le competenze del personale è molto alta con un 
trend in leggero aumento. Difatti dal 5,80 del 2015 si passa al 5,82 confermando appunto un altissimo 
orientamento al cliente da parte del Personale.

Punti di debolezza

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, il risultati sarebbero ancora più
interessanti.

Nel dettaglio dei giudizi, la sede nel suo complesso passa da una percentuale di gradimento dal 4,78 del 
2016 al 3,02 del 2017, con un trend quindi nettamente in senso negativo ed in coerenza quindi con quanto
emerso nei sottocriteri 4.5 e 4.6. Si conferma quindi una difficoltà nella collocazione logistica e nella 
reale possibilità di incidere localmente sulle procedure informatiche.

Idee per il miglioramento

La possibilità di poter compilare test di gradimento on line aumenterebbe di molto il numero di giudizi 
raccolti.

Punteggi

Trend: 70 Obiettivi: 60 Confronti: 0
Copertura: 3
0

Media: 40

6.2 Misure di performance

Sintesi

La funzione dello standard di produttività consente al dirigente di fare diverse valutazioni sul livello di 
raggiungimento della performance dell'UT. Meno rilevabili sono invece la qualità del servizio, in termini 
di attesa dell'utenza ed il costo della struttura dal momento che gran parte delle spese non sono gestite a 
livello locale.

Indicatori di rilevazione : funzione calcolo produttività dell'UT

Trend : positivo

obiettivo : 100% di coefficiente di produttività

Punti di forza

L'elaborazione dell'ultimo triennio dello standard di produttività, fa emergere dei risultati interessanti . 

La produttività generale media è passata dal 154,15% del 2016 al 175,14 del 2018 con una punta massima
del 179,38 relativa al 2017. Il trend rilevato è quindi in deciso aumento (vedi tabella Appendice 4).

Il c.d. Telematico esterno è passato dalle 60.095 pratiche presentate nel 2016 alle 66.396 del 2018 con un 
trend che aumenta di più del 10% (vedi tabella Appendice 4).



Il numero complessivo delle ore lavorate è passato dalle 2163 del 2016 alle 1964 del 2018, con un 
decremento massimo a 1885 nel 2017. Complessivamente quindi il trend risulta in negativo di oltre il 
15% (vedi tabella Appendice 4).

Punti di debolezza

Considerata l'attuale struttura organizzativa dell'UT e facendo riferimento a quanto rilevato nei sottocriteri
4.3 e 5.2, non è possibile misurare la performance nella sua interezza. Ad esempio il tempo di attesa di 
ciascun cliente potrà essere rilevato solamente grazie alla prossima installazione del c.d. eliminacode.

Idee per il miglioramento

Riprendendo quanto osservato nel sottocriterio 5.2 , è necessario individuare modalità di comunicazione 
più fruibili ed accessibili da parte dell'utenza. La creazione di una casella di posta elettronica che raccolga
i suggerimenti del cittadino/cliente, potrebbe rivelarsi utile allo scopo.

Punteggi

Trend: 60 Obiettivi: 60Confronti: 0
Copertura: 
0

Media: 30

Criterio 7: Risultati relativi al personale

7.1 Misure di percezione

Sintesi

Il questionario di autovalutazione compilato anonimamente dal Personale rappresenta un'evidenza molto 
rilevante che però non può essere paragonata con gli anni antecedenti. Per le tematiche trattate, questo 
sottocriterio è in stretta correlazione con i criteri 1 e 3.

Punti di forza

Il questionario di autovalutazione anche se limitato al 2019 ha comunque offerto spunti molto interessanti
sia per quanto concerne i rapporti con il leader, sia per quanto concerne il giudizio del personale 
relativamente agli obiettivi assegnati, le esigenze formative, il livello di sviluppo delle competenze, il 
luogo di lavoro.

Punti di debolezza

Manca una storicità dell'Autovalutazione.

Idee per il miglioramento

A prescindere dalla riproposizione del questionario di autovalutazione, sarebbe importante individuare 
momenti di confronto con il personale con modalità che ne possano far rilevare i trend.

Punteggi

Trend: 0 Obiettivi: 0 Confronti: 0
Copertura: 
0

Media: 0



7.2 Misure di performance

Sintesi

La mappatura relativa ai tassi di presenza del personale e del turn over sono oggettivi. L'indicatore di 
rilevazione, in questo caso il programma HR access, rileva le presenze ed i movimenti dei dipendenti 
tramite badge magnetico. L'andamento delle presenze nel corso dell'ultimo triennio, considerando che 
l'obiettivo è quello di una diminuzione complessiva del tasso di assenze in generale, è complessivamente 
positivo. Per il resto non si ha una raccolta di dati omogenea.

Punti di forza

Il Trend delle presenze in Ufficio risulta nel complesso in miglioramento. Nel 2016 era pari al 77%, sceso
al 72,43%, per attestarsi al 75,94 % nel 2018. Si rileva un'attinenza con il sottocriterio 3.2 (vedi tabella 
Appendice 4)

Punti di debolezza

Negli ultimi anni si è rilevato solamente un turn over in uscita. Altre misurazioni della performance non è 
possibile elaborare, considerate le strumentazioni ad oggi in dotazione

Idee per il miglioramento

Sarebbe importante raccogliere dati ed elaborare statistiche relativamente al numero di reclami e al 
numero di elogi per la prestazione ricevuta.

Punteggi

Trend: 60 Obiettivi: 0 Confronti: 0
Copertura: 
0

Media: 15

Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale

8.1 Misure di percezione

Sintesi

Per sua natura giuridica e storica, l'UT interagisce attivamente con l'ambiente esterno cercando di 
individuare i bisogni e le esigenze primarie del cittadino/cliente. Questo vale in particolare nei confronti 
delle categorie più deboli, come ad esempio i soggetti diversamente abili.

Su questa base sono stati sottoscritti dei protocolli d'intesa con l'ANMIC e l'ANMIL per consentire a 
soggetti impossibilitati a raggiungere fisicamente un UT ACI, di poter sottoscrivere atti riguardanti la 
proprietà di un veicolo. 

L'indicatore di rilevazione è rappresentato dai questionari compilati dagli utenti che hanno usufruito del 
servizio, rilevazione che evidenzia un trend di gradimento leggermente negativo.Difatti dal 90% di 
massima soddisfazione espressa nel 2016, si è passati al 88,95% del 2017 (vedi tabella Appendice 4).

Questo sottocriterio è strettamente correlato ai sottocriteri 1.4 e 2.2 .

Punti di forza

Il ritorno di immagine di questa iniziativa è largamente positivo e apprezzato da questa utenza specifica, 
ne è la riprova proprio l'alta percentuale (90/88,95%) di gradimento complessivo espresso dagli utenti.



Punti di debolezza

Manca un piano comunicativo che renda più conoscibile agli interessati l'esistenza di questo servizio vista
l'esiguità del suo utilizzo e come meglio evidenziato nel Sottocriterio 8.2.

Idee per il miglioramento

E' necessario concordare con le associazioni firmatarie dei protocolli azioni di comunicazione concordate 
che portino a conoscenza di tutti gli iscritti i termini e le modalità di fruizione del servizio.

Punteggi

Trend: 40 Obiettivi: 60Confronti: 0
Copertura: 
0

Media: 25

8.2 Misure di performance

Sintesi

I protocolli con le associazioni di categoria hanno portato nell'ultimo triennio i seguenti risultati: 2016 n. 
5 servizi a domicilio; 2017 n. 4 servizi a domicilio ; 2018 n. 1 servizio a domicilio.

Come indicatori di rilevazione vengono utilizzati sia il protocollo generale dell'UT sia i questionari 
compilati. Visto che il trend ha portato a considerare quasi non utilizzato questo servizio, ci si deve porre 
l'obiettivo minimo di tornare ad un trend positivo e superare il numero di servizi del 2016.

Punti di forza

Il Personale conosce bene le procedure di questo servizio viste le percentuali di gradimento evidenziate 
nel sottocriterio 8.2

Punti di debolezza

Il trend decisamente molto negativo del numero di richieste indica che occorrono radicali modifiche 
organizzative e comunicative per ottenere una conoscenza più diffusa tra i soggetti potenzialmente 
interessati a questo servizio.

Idee per il miglioramento

Utilizzando più efficacemente la pagina web dell'UT, si veicolerà meglio la portata del servizio offerto. 
Degli incontri periodici con le associazioni interessate sarebbero anch'essi utili alla diffusione della 
conoscenza degli accordi sottoscritti.

Punteggi

Trend: 0 Obiettivi: 0 Confronti: 0
Copertura: 
0

Media: 0

Criterio 9: Risultati relativi alle performance chiave

9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi

Sintesi

Gli output più significativi dell'UT vanno individuati nei numeri realizzati dagli sportelli multifunzione 
(Telematico interno) e nelle pratiche presentate on line dagli operatori professionali (telematico esterno). 



I risultati ottenuti sono i seguenti:

telematico interno: 2016 n.570 ; 2017 n. 602 ; 2018 n.464;

telematico esterno : 2016 n. 60.095; 2017 n.63.680; 2018 66.396

Questo sottocriterio è in relazione con i sottocriteri 3.1., 3.2, 5.2.

Trend : positivo il telematico esterno, negativo il telematico interno (vedi tabella Appendice 4).

indicatori : funzione coefficiente di produttività

Obiettivo: raggiunto e superato

Punti di forza

Nonostante un incremento dei carichi di lavoro e l'assenza di turnover, la struttura dell'UT ha rispettato gli
standard di produttività imposti.

Punti di debolezza

Come già evidenziato nel sottocriterio 1.2 , la rilevazione dei dati deve essere modificata per valutare più 
approfonditamente la performance individuale.

Idee per il miglioramento

Una produzione di report più specifici può agevolare il lavoro di valutazione della performance.

Punteggi

Trend: 40
Obiettivi: 10
0

Confronti: 0 Copertura: 0 Media: 35

9.2 Risultati interni: livello di efficienza

Sintesi

L'efficienza della struttura è rilevata dal coefficiente di produttività ovvero nel 2016 era pari al 154,65%, 
nel 2017 al 179,38%, e nel 2018 al 175,14. Complessivamente il trend è in aumento e di gran lunga più 
alto al livello minimo di produttività ovvero il 100%. Al riguardo è necessario valutare anche i dati 
relativi al sottocriterio 9.1(vedi tabella Appendice 4)

Trend: positivo

indicatori : funzione coefficiente di produttività

Obiettivo: superato il 100% come soglia prevista.

Punti di forza

La struttura, nonostante l'assenza di turn over, ha saputo sempre far fronte ai picchi di produttività 
stagionale anche ai periodi dove i tassi di assenza sono risultati più elevati.

Punti di debolezza

L'efficienza relativa all'utilizzo delle risorse economiche risulta poco significativa in quanto le politiche di
budget più rilevanti vengono gestite centralmente così come rilevato nel sottocriterio 4.3. A livello 



individuale e di UT non risultano certificazioni di qualità o risultati relativi a competizioni.

Idee per il miglioramento

Programmare una partecipazione più frequente a competizioni o certificazioni per valutare meglio 
l'efficienza delle azioni poste in essere dall'UT per raggiungere elevati livelli di performance.

Punteggi

Trend: 80
Obiettivi: 10
0

Confronti: 0 Copertura: 0 Media: 45



APPENDICE 1: EVIDENZE A SUPPORTO DEI SOTTOCRITERI 

Criterio 1: Leadership

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

ART.4 STATUTO DELL'ACI

CODICE ETICO ACI

PIANO TRIENNALE DELLA PERFOMANCE

INTERVISTE AI PORTATORI DI INTERESSE

QUESTIONARIO CAF

CONTRATTO CCI 2018

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

PIANO TRIENNALE DELLA PERFOMANCE

PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

CODICE ETICO DELLA FEDERAZIONE 

ART.4 STATUTO DELL'ACI

CCI 2018

1.3 Motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello di ruolo

CCI 2018

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori d’interesse

CONVENZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE 

CONVENZIONE IPT PROVINCIA DI CREMONA

PROTOCOLLI D'INTESA ANMIL ANMIC

Criterio 2: Strategia e Pianificazione

2.1 Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse e sugli
aspetti rilevanti della gestione dell’organizzazione

R.D. N.436 /1927

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

PROTOCOLLI D'INTESA ANMIL ANMIC



INTERVISTA PORTATORI DI INTERESSE

QUESTIONARIO CAF

2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e riesaminarli
regolarmente

PIANO TRIENNALE DELLA PERFOMANCE

QUESTIONARIO CAF

2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche per l’innovazione e il cambiamento

Non compreso nel questionario

Criterio 3: Personale

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con la
strategia e la pianificazione

CCI 2018

CODICE ETICO

QUESTIONARIO CAF

3.2  Identificare,  sviluppare  e  utilizzare  le  competenze  del  personale  allineando  gli
obiettivi individuali a quelli dell'organizzazione

PIANO DELLA FORMAZIONE

D.LGS.98/2017

QUESTIONARIO CAF

3.3 Coinvolgere il  personale attraverso lo sviluppo del  dialogo e dell’empowerment e
promuovendo il benessere organizzativo

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

CCI 2018

Criterio 4: Partnership e risorse

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

CONVENZIONE IPT PROVINCIA DI CREMONA

PROTOCOLLI ANMIL ANMIC

INTERVISTA PORTATORI DI INTERESSE

QUESTIONARIO CAF



4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

PIANO TRIENNALE DELLA PERFOMANCE

QUESTIONARIO CUSTOMER

4.3 Gestire le risorse finanziarie

BUDGET 2018

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

QUESTIONARIO CAF

4.5 Gestire la tecnologia

INTERVISTA PORTATORI DI INTERESSE

4.6 Gestire le infrastrutture

D.LGS.98/2017

QUESTIONARIO CAF

Criterio 5: Processi

5.1  Identificare,  progettare,  gestire  e  innovare  i  processi  in  modo  sistematico,
coinvolgendo i portatori d’interesse

INTERVISTE CUSTOMER

INTERVISTE PORTATORI DI INTERESSE

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente

ART.4 STATUTO DELL'ACI

DPR. 358/2000

5.3  Coordinare  i  processi  all’interno  dell’organizzazione  e  con  altre  organizzazioni
significative

CONVENZIONE IPT PROVINCIA DI CREMONA

CONVENZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente

6.1 Misure di percezione

SONDAGGIO CUSTOMER 2016/2017



6.2 Misure di performance

FUNZIONE CALCOLO PRODUTTIVITA' DELL'UT ANNI 2016/2017/2018

Criterio 7: Risultati relativi al personale

7.1 Misure di percezione

  

7.2 Misure di performance

HR ACCESS RILEVAZIONE PRESENZE

Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale

8.1 Misure di percezione

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SERVIZI A DOMICILIO

8.2 Misure di performance

PROTOCOLLO INFORMATICO

QUESTIONARI COMPILATI

Criterio 9: Risultati relativi alle performance chiave

9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi

COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA'

9.2 Risultati interni: livello di efficienza

COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA'



APPENDICE 2: GLOSSARIO 

ACI : Automobile Club d'Italia

UT : Unità Territoriale

PRA : Pubblico Registro Automobilistico

IPT : Imposta Provinciale di Trascrizione

TA : Tasse Automobilistiche

STA: Sportello Telematico dell'Automobilista

URP : Ufficio Relazioni con il Pubblico

GPS: Gestione Punti di Servizio

UAB : Ufficio Assistenza Bollo

DU: Documento Unico



APPENDICE 3: ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/ SETTORE

                                                     

RESPONSABILE UT 

SEGRETERIA/STAFF RUT

FRONT OFFICE

SPORTELLI
MULTIFUNZIONE

UAB URP

BACK OFFICE

CONVALIDA

 

FASCICOLAZIONE

CICLO ATTIVO CICLO PASSIVO



APPENDICE 4: GRAFICI E/O TABELLE CRITERIO 6, 7, 8 e 9

Sottocriterio 6.1

Misurazione delle percezioni indagine di customer satisfaction

Sottocriterio 6.2

Misure della perfomance

SEDE ANNO

CREMONA 2015 5,8
CREMONA 2016 5,85 4,78
CREMONA 2017 5,82 3,02

VALUTAZIONE   
 MEDIA 
PERSONALE

VALUTAZIONE 
MEDIA SEDE

2016 gen/feb mar/apr mag/giu lug/ago set/ott nov/dictotale %
produttività 142,71 145,89 143,49 181,26 154,08 160,49 927,9 154,65%

Sta 53 95 118 178 90 199 211 891
sta generico 4 27 26 38 44 9 148

telematico int. 85 89 83 107 113 93 570
telematico est. 9798 10665 10535 8111 10533 10453 60095

dichiarazioni s. 130 120 109 80 110 93 642
liste speciali 0 0 0 0 0 0

avvisi bonari 0 0 0 0 0 0
rimborsi 0 0 0 0 0 0

accertamenti 0 0 0 0 0 0
cartelle esat. 0 0 0 0 0 0

ore lavorate 2203 2355 2375 1628 2297 2125 12983 2163

2017 gen/feb mar/apr mag/giu lug/ago set/ott nov/dic totale %
produzione 172,93 203,92 163,72 177,46 170,65 187,62 1076,3 179,38%
Sta 53 211 187 228 178 227 177 1208
sta generico 31 48 25 8 8 24 144
telematico int. 92 120 114 82 100 94 602
telematico est. 10868 11077 11596 8648 11360 10131 63680
dichiarazioni s. 122 91 93 69 110 32 517
liste speciali 0 0 0 0 0 0
avvisi bonari 0 0 0 0 0 0
rimborsi 0 0 0 0 0 0
accertamenti 0 0 0 0 0 0
cartelle esat. 0 0 0 0 0 0
ore lavorate 2033 1714 2198 1554 2085 1726 11310 1885

2018 gen/feb mar/apr mag/giu lug/ago set/ott nov/dic totale %
produzione 193,34 166,75 162,27 190,24 169,24 169,02 1050,86 175,14%
Sta 53 226 247 428 321 299 332 1853
sta generico 0 23 24 30 27 53 157
telematico int. 89 121 60 46 71 77 464
telematico est. 11342 11388 11591 9416 11333 11326 66396
dichiarazioni s. 0 0 0 0 148 36
liste speciali 0 0 0 0 0 0
avvisi bonari 0 0 0 0 162 187 349
rimborsi 0 0 11 47 117 29 204
accertamenti 0 0 0 32 142 45
cartelle esat. 0 0 0 0 0 0
ore lavorate 1830 2124 2198 1607 2069 1957 11785 1964



Sottocriterio 7.1

Nessuna storicità

Sottocriterio 7.2

Tasso di assenze

STRUTTURA ANNO 2016 PERSONALE TOTALE GG LAV TOTALE GG. ASSENZA TOTALE PERC. ASSENT. % TOTALE PERC. PRESENZA %

UT CREMONA GENNAIO 12 228 57 25 75

UT CREMONA FEBBRAIO 12 252 37 14,68 85,32

UT CREMONA MARZO 12 264 50 18,94 81,06

UT CREMONA APRILE 12 240 40 16,67 83,33

UT CREMONA MAGGIO 12 264 31 11,74 88,26

UT CREMONA GIUGNO 12 252 57 22,62 77,38

UT CREMONA LUGLIO 12 252 75 29,76 70,24

UT CREMONA AGOSTO 12 264 102 38,64 61,36

UT CREMONA SETTEMBRE 12 264 78 29,55 70,45

UT CREMONA OTTOBRE 12 252 44 17,46 82,54

UT CREMONA NOVEMBRE 12 252 61 24,21 75,79

UT CREMONA DICEMBRE 12 240 64 26,67 73,33

STRUTTURA ANNO 2018 PERSONALE TOTALE GG LAV TOTALE GG. ASSENZA TOTALE PERC. ASSENT. TOTALE PERC. PRESENZA

UT CREMONA GENNAIO 11 242 80 33,06 66,94

UT CREMONA FEBBRAIO 11 220 60 27,27 72,73

UT CREMONA MARZO 11 242 46 19,01 80,99

UT CREMONA APRILE 11 209 33 15,79 84,21

UT CREMONA MAGGIO 11 242 30 12,40 87,60

UT CREMONA GIUGNO 11 231 54 23,38 76,62

UT CREMONA LUGLIO 11 242 80 33,06 66,94

UT CREMONA AGOSTO 12 264 102 38,64 61,36

UT CREMONA SETTEMBRE 11 220 46 20,91 79,09

UT CREMONA OTTOBRE 11 253 61 24,11 75,89

UT CREMONA NOVEMBRE 11 220 37 16,82 83,18

UT CREMONA DICEMBRE 10 200 49 24,28 75,73

STRUTTURA ANNO 2017 PERSONALE TOTALE GG LAV TOTALE GG. ASSENZA TOTALE PERC. ASSENT. TOTALE PERC. PRESENZA

UT CREMONA GENNAIO 12 252 87 34,52 65,48

UT CREMONA FEBBRAIO 13 260 67 25,77 74,23

UT CREMONA MARZO 13 299 92 30,77 69,23

UT CREMONA APRILE 12 226 92 40,69 59,31

UT CREMONA MAGGIO 11 251 63 25,12 74,88

UT CREMONA GIUGNO 11 231 60 25,97 74,03

UT CREMONA LUGLIO 10 210 72 34,29 65,71

UT CREMONA AGOSTO 11 242 60 24,79 75,21

UT CREMONA SETTEMBRE 11 231 44 19,05 80,95

UT CREMONA OTTOBRE 11 231 29 12,55 87,45

UT CREMONA NOVEMBRE 11 220 56 25,45 74,55

UT CREMONA DICEMBRE 11 198 63 31,82 68,18



Sottocriterio 8.1

Risultati questionari di gradimento

Massima soddisfazione anno 2016 90%

Massima soddisfazione anno 2017:88,95 %

Sottocriterio 8.2

Servizi a domicilio effettuati

Anno 2016  n.5

Anno 2017  n.4

Anno 2018  n.1

Sottocriteri 9.1 e 9.2 

Vedi tabelle al sottocriterio 6.1 
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