
 
 

 
Protocollo UT ACI CREMONA 
 

 
 
 

F@CILE CAF 
FORMAT PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

Introduzione 

 
 
 
Il seguente format del Piano di Miglioramento (PdM) è stato sviluppato specificamente per la              
piattaforma “F@CILE CAF” e consente alle amministrazioni, che hanno fruito della piattaforma e             
realizzato un’autovalutazione mediante il Modello CAF, di connettere gli esiti dell’autovalutazione e            
del Rapporto di Autovalutazione CAF alla pianificazione del miglioramento e di pianificare            
adeguatamente gli interventi. 
 
Il Piano di Miglioramento, composto da cinque sezioni, non deve superare le 20 -25 pagine e non                 
deve essere corredato da documentazione aggiuntiva. 
 
Va trasmesso in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica supporto@facilecaf.it nei termini            
comunicati in piattaforma, per una prima verifica di completezza a cura della segreteria del              
CRCAF.  
Ad avvenuto riscontro positivo si potrà procedere alla sua approvazione e al successivo invio              
formale, unitamente alla delibera/ determina di approvazione e di avvio dell’implementazione da            
parte del vertice dell’amministrazione, come da istruzioni che verranno fornite dal CRCAF sempre             
attraverso la piattaforma F@CILE CAF. 
 
Prima di avviare la stesura del Piano di Miglioramento si consiglia di prendere visione del video                
dedicato alla “presentazione del format del PdM, alle indicazioni per la definizione dei progetti del               
piano; agli errori ricorrenti nella stesura del Piano e dei Progetti di Miglioramento” presente nella               
piattaforma F@CILE CAF. 
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PIANO  DI  MIGLIORAMENTO 

PRIMA SEZIONE  
ANAGRAFICA 

 
Amministrazione  AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 

Nome dell’organizzazione UNITA' TERRITORIALE ACI CREMONA 
  

 
Responsabile del Piano  
Cognome e Nome: Dott. Bellucci Daniele 

Ruolo nella organizzazione: Responsabile Unità Territoriale Aci di Cremona 

Telefono: 0372/1809212 

Email: da.bellucci@aci.it 

 

Referente del Gruppo di Miglioramento 
Cognome e Nome: Dott.ssa Claudia Tanzi 

Ruolo nella organizzazione: Responsabile UAB e sostituto Funzionario delegato 

Telefono: 0372/1809220 

Email:c.tanzi@aci.it 

 
Gruppo di miglioramento  
(Nome e Cognome dei responsabili dei singoli progetti del Piano di miglioramento) 

Daniele Bellucci Responsabile del Piano di Miglioramento 

Claudia Tanzi Referente del Piano di Miglioramento 

Claudia Tanzi Responsabile del Progetto “ Miglioramento del benessere organizzativo” 

Marco Galli   Responsabile del Progetto “Comunicazione integrata” 

Marta Setzu componente nominata dal Responsabile. 

 

 
 
Durata complessiva dell’intervento espressa in mesi : 17 
 
Periodo di realizzazione: da 1/09/2019 al  31/01/2021  
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SECONDA SEZIONE 
 

STEP 7: ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI           
AUTOVALUTAZIONE  

 
 
1. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 
 
Sostanzialmente si è deciso di dare continuità a quanto realizzato con il RAV. 
Visti infatti i risultati più che soddisfacenti conseguiti nella prima parte del progetto, si è stabilito di proseguire                  
con il medesimo gruppo di lavoro che ha dimostrato, nel caso specifico, elevate competenze nell'ambito               
della conoscenza dei processi lavorativi nonché ottime capacità di sintesi ed un attento approfondimento              
delle modalità di applicazione del modello CAF. 
 
 
2. RELAZIONE TRA RAV E PDM  
 
L'analisi dei punti di debolezza del Rapporto di Autovalutazione comparata con i Fattori critici di successo                
individuati dal Gruppo ovvero: 
 
Fattore 1 Organizzazione e motivazione del personale; 
Fattore 2  Comunicazione interna/esterna; 
Fattore 3 Processi; 
Fattore 4 Soddisfazione cittadino cliente; 
Fattore 5 Formazione del personale; 
 
ha permesso di individuare come prioritarie le seguenti macroaree:  

− Strategie e obiettivi dell'Organizzazione 
− Analisi del livello di benessere organizzativo percepito 

 
Per porre in essere questo processo di analisi, è occorso riprendere e analizzare le evidenze prodotte per la                  
stesura del RAV, in particolar modo il questionario di Customer proposto ai dipendenti dell'UT. 
Sulla base di tali valutazioni il Gruppo di miglioramento ha individuato quali sottocriteri dovessero essere               
oggetto del PDM e la decisione finale è stata quella di prendere in considerazione i sottocriteri 2.3                 
“comunicare ed implementare strategie e piani nell'intera organizzazione e riesaminare gli stessi            
regolarmente” ed il sottocriterio 3.1 “coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e              
dell'empowerment e promuovendo il benessere organizzativo”. 
Risulta evidente infatti che nell'ottica TQM ed in ogni caso di miglioramento della performance dell'UT, gli                
obiettivi fissati devo essere condivisi nell'ambito di un ambiente di lavoro dove vengono rispettate e               
valorizzate le competenze di ciascuno, in un contesto dove le informazioni e le conoscenze vengono diffuse                
a tutti i livelli dell'organizzazione, favorendo momenti di confronto tra il Personale ed il responsabile dell'UT. 
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3. RELAZIONE TRA IL PDM E GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE DELL’ORGANIZZAZIONE  
 
 
Il PdM deve essere funzionale a realizzare la TQM ed in ogni caso migliorare la performance dell'UT,                 
puntando su di una maggiore consapevolezza delle competenze acquisite, un accresciuto coinvolgimento            
nell'analisi degli obiettivi fissati e delle strategie da adottare e ad una un'individuazione di più efficaci                
modalità di comunicazione confronto tra il Responsabile dell'UT ed il Personale. Quindi è necessario              
ricercare sia un confronto più produttivo è più propositivo tra le varie parti dell'Organizzazione, sia dedicarsi                
con maggiore attenzione a tutte quelle attività o soluzioni che vengano percepite dal Personale come               
strumenti utili a migliorare il benessere organizzativo In relazione agli obiettivi al momento posti in essere, il                 
GDM svilupperà i seguenti progetti: 
 
 
a) Aspetti motivazionali e relazionali nell'ambito del clima aziendale dell'UT, in relazione al sottocriterio 3.1               
del RAV 
. 
b) Comunicazione integrata, in relazione al  sottocriterio 2.3 del RAV 
 
 
Entrambi i progetti fanno parte di tutte quelle azioni utili a raggiungere gli obiettivi e le strategie poste in                   
essere dall'organizzazione. 
 
 

 
4. MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
L'impostazione del monitoraggio del PDM si baserà a monte su riunioni dei gruppi di lavoro per ciascun                 
progetto. Il GDM valutare lo stato di avanzamento dei progetti ed i risultati ottenuti sino a quel momento. Il                   
monitoraggio prevede riunioni con tutto il personale dell'UT per illustrare i risultati ottenuti e per un confronto                 
sulle metodologie applicate. 

 
 
STEP 8: COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
1. AZIONI DI COMUNICAZIONE, STRUMENTI E DESTINATARI 
 
Una volta riunito il Gruppo di Miglioramento è stata indetta una riunione con tutto il personale dove sono                  
state illustrate le tematiche salienti  dell'azione di miglioramento. 
Una volta ultimato il lavoro, sarà importante che anche gli stakeholder esterni vengano resi partecipi dei                
risultati ottenuti sia con il Rapporto di autovalutazione che con il Piano di miglioramento attraverso la                
pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Unità Territoriale. 
 
2. TEMPI DELLA COMUNICAZIONE 
 
Sarà cura del Gruppo di miglioramento individuare le tempistiche di aggiornamento dell'andamento del PDM              
ovvero dei singoli progetti tenendo conto già di quanto individuato al punto 4 del Monitoraggio del PDM                 
ovvero almeno ogni 2 mesi.  
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 TERZA SEZIONE 
OBIETTIVI DEL PIANO 

ED ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
 
 
OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
-Migliorare l'interazione tra il Responsabile dell'UT e i Dipendenti in relazione alle strategie ed agli obiettivi dell'UT. 
- Migliorare il grado di consapevolezza tra i dipendenti inerenti i fattori relativi al benessere organizzativo. 
 
 
 
ELENCO DEI PROGETTI DEL PIANO  

1) Aspetti motivazionali e   
relazionali nell'ambito del clima    
aziendale dell'UT 

 
      2)  Comunicazione integrata 

Ambito di intervento  
● Risorse umane in ambedue 
 
 

Durata (mesi) 
17  
 
 
17  
 
 
 

   
 
 
 
QUICK WINS 
 
Non sono state individuate azioni di Quick Wins 
 
 
GANTT COMPLESSIVO DEL PDM 
 
 

 

Progetto Responsabile 
Data 

prevista di  
conclusione 

Tempificazione attività 
(mesi) 

L A S O N D G F M A G L 
Aspetti motivazionali e   
relazionali nell'UT Tanzi Claudia 31/01/2021             

Comunicazione integrata Galli Marco 31/01/2021              
               
               
               
               

 
 
 
BUDGET COMPLESSIVO DEL PDM 
 
  

● Indicare il personale complessivamente impiegato nella realizzazione diretta dei singoli progetti, in 
mesi uomo previsti: 48  

 
Non sono previste risorse economiche i progetti pertanto saranno realizzati a costo zero per l’Ente. 
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QUARTA SEZIONE 
 I PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

  
Progetto n. 1 

 
 
Titolo del progetto: Aspetti motivazionali e relazionali nell'ambito del clima aziendale dell'UT 
 
      
Responsabile 
del progetto: Dott.ssa Claudia Tanzi  Data prevista di 

attuazione definitiva: 31/01/2021  

         
 
Livello di priorità: 
 

16 
 Riferimento a 

sottocriteri del CAF 3,1 

 
Componenti del Gruppo di progetto* Marta Setzu  - Claudia Tanzi 
 

    

 
1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende               

adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione             
vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  

 
Facendo seguito ai risultati del RAV e sulla base di quanto emerso dalla Matrice impatto/valore e dalla                 
Tabella di priorità, questo progetto si propone di dare un deciso impulso di miglioramento al benessere                
organizzativo interno, in un momento di cambiamento epocale della nostra attività lavorativa ovvero la              
completa digitalizzazione dei processi del Pubblico registro automobilistico (PRA) in previsione           
dell'entrata in vigore del D.Lgs.98/17 che introdurrà il Documento unico (D.U.) del veicolo. 
Premesso ciò si ritiene essenziale intervenire nell'aspetto relazionale al fine di potenziare il benessere              
organizzativo. 
Il processo deve nascere all'interno dell'U.T. con l'intento di armonizzare le attese dei lavoratori con le                
esigenze, le priorità e le criticità che verranno via via individuate con le nuove normative e i nuovi modelli                   
organizzativi imposti dal Decreto. Un contesto lavorativo capace di tutelare e valorizzare le persone              
favorisce infatti la crescita anche in termini di qualità della performance. 
 
 
2. Descrivere gli obiettivi specifici del progetto 

 
 
Negli ultimi tempi l'attenzione sui processi organizzativi si è concentrata solo sui meccanismi normativi              
tralasciando la dimensione del “benessere del lavoratore” che è invece una leva importante anche ai fini                
che per armonizzare le attese dei lavoratori con le esigenze, la soddisfazione individuale anche ai fini di                 
una crescita  oltre che della soddisfazione, anche della produttività e dell'efficienza. 
Con il progetto Benessere Organizzativo si vuole contribuire ad aumentare la soddisfazione e la              
motivazione dei dipendenti. 
Con l'aumentare della complessità dei problemi da affrontare cresce l'esigenza di individuare nuovi             
interventi di gestione del personale per dare la giusta importanza alla convivenza organizzativa in cui               
sono fondamentali il sentire individuale e le relazioni informali tra le persone che interagiscono nello               
stesso ambiente di lavoro. 
Perchè questo progetto sia veramente un'occasione per creare un nuovo modo di “essere” sul posto di                
lavoro è fondamentale la partecipazione di ogni dipendente, a maggior ragione in un ufficio con un                
esiguo numero di risorse quale è l'U.T. di Cremona. 
Nell'U.T. di Cremona mancano sistemi strutturati e sistematici di rilevazione delle esigenze/percezioni            
del personale, in particolare rispetto al processo di digitalizzazione in atto in vista dell'entrata in vigore                
della riforma del D.U. 
L'obiettivo del progetto è avviare una rilevazione delle aspettative/esigenze del personale e            
predisporre strumenti per rilevare i bisogni dei singoli e di gruppo (team).  
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Ciò premesso comunque il progetto, stante la situazione descritta nell’introduzione al piano di miglioramento è               
stato riformulato,in termini di tempistica, attività, target ed indicatori,  nel modo di seguito indicato: 
durata complessiva del progetto settembre 2019- Gennaio 2021. 
 
 

3. Descrivere i risultati attesi del progetto, gli indicatori e i target 
 

Risultati attesi del progetto Indicatori Target  
Valorizzare le risorse umane, aumentare la motivazione       
dei dipendenti, migliorare i rapporti tra Responsabile e        
dipendenti, accrescere il senso di appartenenza e di        
soddisfazione dei lavoratori (output) 

Questionari 
somministrati al 
personale 

2 rilevazioni  

Supportare il Responsabile nelle scelte relative al       
personale e all'organizzazione dell'U.T. e alla distribuzione       
dei compiti (output) 

Elaborazione dati 
questionari e 
proposte/suggerimenti 
personale 

                2 report di analisi  

Aiutare il personale ad affrontare in modo efficace i 
cambiamenti e le innovazioni (output) 

Incontri periodici su 
particolari tematiche        4 riunioni  

Diffondere la cultura della partecipazione quale      
presupposto dell'orientamento al risultato al posto della       
cultura dell'adempimento e migliorare il coinvolgimento del       
personale nell'attuazione del principio del miglioramento      
continuo (output) 

Numero di proposte Almeno 2  proposte  

Nota: indicare laddove possibile i risultati diretti (output) ed indiretti (outcome)  Uniformare i comportamenti circa 
l’applicazione di norme e circolari  
 
 

4. Descrivere il contenuto delle diverse attività di cui il progetto si compone, i responsabili individuati, la 
tempistica di realizzazione.  
 

 

Attività Responsabil
e 

Data 
prevista 

di  
conclusi

one 

Tempificazione attività (mesi) 
2019- 2021        

S O N D g f m a m G l a s o n d g 

Somministrazione 
questionari di 
rilevazione 
individuale 

Tanzi - Setzu                   

Elaborazione dei 
questionari e 
confronto con i 
precedenti 

Tanzi - Setzu                   

Analisi dei 
suggerimenti, 
proposte, esigenze 

Tanzi - Setzu                   

Attuazione delle 
proposte 

Bellucci 
Daniele                   

 
 

5. Indicare relativamente al personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetti, i mesi 
uomo previsti:  12 

 
 
 

Indicare le risorse specifiche destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto:  
 

|_X_| Non sono previste risorse 
 

|__| Ammontare complessivo: €.0....................................di cui: 
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− a carico dell’Amministrazione/ufficio:.€.0 
− a carico di altre Fonti (indicare quali) € 0 
 

 
7. Indicare, in base ai format messi a disposizione nel box “strumenti” scheda M3 della piattaforma, la                 
frequenza con cui si intende condurre monitoraggio, in ragione delle specificità del progetto e della sua                
durata (ad es. al termine di attività significative). 
 
La somministrazione dei questionari costituisce la base del monitoraggio del progetto. 
Ad esso verranno affiancati le proposte ed i suggerimenti raccolti durante le riunioni o nell'apposita cassetta 
“ suggerimenti/proposte”.  
 
L'elaborazione di tali dati sarà sottoposta al Responsabile UT per la valutazione di fattibilità e l'eventuale                
attuazione. 
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QUARTA SEZIONE 
 I PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

  
Progetto n. 2 

 
 
Titolo del progetto: Comunicazione Integrata 
 
Responsabile 
del progetto: Dott. Marco Galli  Data prevista di 

attuazione definitiva: 31/01/2021  

         
 
Livello di priorità: 
 

16 
 Riferimento a 

sottocriteri del CAF 2,3 

 
Componenti del Gruppo di progetto*  Daniele Bellucci – Marco Galli 
 
 

    

 
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende               
adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione             
vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  

 
Facendo seguito ai risultati emersi dall'autovalutazione e sulla base di quanto scaturito dalla matrice              
impatto/valore, si è ravvisata l'esigenza di coinvolgere maggiormente il Personale riguardo gli obiettivi             
prefissati e le strategie dell'organizzazione. 
Questo progetto pertanto è finalizzato alla raccolta sistematica di tutta una serie di dati significativi in                
relazione all'andamento dell'Ufficio, dati che verranno condivisi con tutto i Dipendenti per verificare             
l'andamento dell'Ufficio ed il grado di raggiungimento degli obiettivi. 
In questo modo si potranno analizzare e discutere approcci e metodologie diverse nell'ambito dello              
svolgimento dei processi lavorativi al fine di di rispettare i livelli di performance assegnati. 
Il progetto avrà durata di un anno e terminerà il 31 gennaio 2021.   
Gli incontri sono stati effettuati con cadenza bimestrale tranne che nel periodo di febbraio- agosto 2020 per                 
le motivazioni indicate sopra riconducibili sostanzialmente all'emergenza sanitaria nazionale. 
Gli incontri sono finalizzati a discutere ed analizzare i dati di performance della Struttura per eventuali                
modifiche da apportare a determinati segmenti dei processi lavorativi. 
Il Personale successivamente sarà chiamato a compilare anonimamente un questionario di gradimento            
relativamente all'andamento del progetto. 
 
I dati oggetto delle riunioni saranno i seguenti: 
 

● pratiche convalidate - in relazione al tasso di assenza;  
● tasse auto fatte e da fare ed eventuali scadenze o solleciti che ci arrivano; 
● conformità atti con relativa scadenza; 
● liste speciali con relativa scadenza; 
● archiviazione - arretrato da ridurre;  
● mail utenti pervenute all'URP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Descrivere gli obiettivi specifici del progetto 
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Il progetto si pone la finalità di rendere il personale più consapevole circa gli obiettivi che l'Organizzazione si                  
è prefissata di raggiungere. Un'analisi ed una discussione approfondite riguardo il livello di raggiungimento              
della performance, contribuirà a migliorare la consapevolezza e la partecipazione relative alle strategie poste              
in essere dall'Organizzazione. Gli incontri dove si confronteranno e discuteranno questi dati,saranno utili a              
migliorare la capacità di lavorare in Team e di avvicinarsi e  realizzare i principi del TQM. 
 
Ciò premesso comunque il progetto, stante la situazione descritta nell’introduzione al piano di miglioramento è               
stato riformulato in termini di tempistica, attività, target ed indicatori  nel modo di seguito indicato: 
 

3. Descrivere i risultati attesi del progetto, gli indicatori e i target 
 

Risultati attesi del progetto Indicatori Target  
Gradimento del personale circa l'efficacia del progetto Questionario 

somministrati  
tasso di partecipazione 60% del 

personale  
Stimolare proposte di innovazioni e miglioramento 
relativamente alla verifica dei risultati Proposte formulate  

n.3 proposte  
Outcome  maggior facilità nel raggiungere gli obiettivi  di performance organizzativa:  
mantenimento e aggiornamento  dell’Ufficio rispetto ai carichi di lavoro  

 
4.Descrivere il contenuto delle diverse attività di cui il progetto si compone, i responsabili individuati, la                 

tempistica di realizzazione.  
 

Attività Respon
sabile 

Data prevista 
di  

conclusione 

Tempificazione attività (mesi) 
2019- 2021  

S O N D g f m a m G l a s o n d G 

Riunioni                     

Somministrazione dei 
i questionari e 
confronto con i 
precedenti 

                   

Analisi dei 
suggerimenti, 
proposte, esigenze 
scaturite dalle 
precedenti attività  

                   

Attuazione delle 
proposte 

Bellucci 
Daniele                   

 
 

 
5. Indicare relativamente al personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetti, i mesi 

uomo previsti: 24  
 
 

6. Indicare le risorse specifiche destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto:  
 

|_X_| Non sono previste risorse 
 

|__| Ammontare complessivo: €............................0..........................................di cui: 
− a carico dell’Amministrazione/ufficio:.€...................0.................................... 

−  
− a carico di altre Fonti (indicare quali) €...............0............................................... 

 
 
 

6. Indicare, in base ai format messi a a disposizione nel box “strumenti” scheda M3 della piattaforma,  
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la frequenza con cui si intende condurre monitoraggio, in ragione delle specificità del progetto e della sua                 
durata (ad es. al termine di attività significative) 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

QUINTA SEZIONE 
DELIBERA/ DETERMINA DI APPROVAZIONE E DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO DEL VERTICE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Da inserire post verifica completezza del Piano di Miglioramento da parte del CRCAF, vedi istruzioni               
riportate in introduzione al format e in piattaforma F@CILE CAF 
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