
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

ACI Unità Territoriale Isernia



INTRODUZIONE

L’Unità Territoriale ACI di Isernia, insieme ad altre Strutture periferiche dell'Ente, è stata 
selezionata dall’ACI per partecipare all’Iniziativa CAFinACI promossa dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, dall’Automobile Club d’Italia (ACI) e da FormezPA, nell’ambito 
del progetto “Sinergie 14 - 20 risorse comuni per il rafforzamento della capacità 
amministrativa – Asse I del PON Governance 2014- 2020. 

Il Rapporto di Autovalutazione dell'Unità Territoriale di Isernia è frutto di un processo di 
autovalutazione realizzato dall’organizzazione mediante la piattaforma F@CILE CAF 
2017, gestita dal Centro Risorse Nazionale CAF (CRCAF) organismo del Dipartimento 
della Funzione Pubblica e di FormezPA, nel periodo 30 marzo 2017- 31 luglio 2017.

Il RAV è stato predisposto a valle di un’autovalutazione CAF, cioè di un’analisi esauriente, 
sistematica e periodica delle attività e dei risultati dell’Unità Territoriale di Isernia, condotta 
mediante il modello di eccellenza CAF 2013 (Common Assessment Framework), nella 
versione comune europea.

La scelta dell’organizzazione di autovalutarsi mediante il CAF nasce dalla volontà di 
perseguire i seguenti benefici a vantaggio dei portatori di interesse interni ed esterni: 

• introdurre i principi di Total Quality Management per migliorare i propri processi 
decisionali e gestionali, in quanto l’uso del modello CAF favorisce l’acquisizione di 
una cultura fondata sui principi dell’eccellenza della performance, secondo standard
validi nelle altre pubbliche amministrazioni degli Stati dell’Unione Europea; 

• misurare e valutare la performance della propria organizzazione per comprendere
le proprie prestazioni organizzative e i relativi ambiti di miglioramento, rilevando i
livelli  di  efficacia  (raggiungimento di  obiettivi),  efficienza (gestione ottimale delle
risorse), economicità (riduzione della spesa) dell’organizzazione secondo logiche di
spending review; 

• rinnovare l’entusiasmo e l’impegno delle risorse impegnate nei processi di lavoro
considerato che il processo di autovalutazione secondo il modello CAF spinge le
organizzazioni a coinvolgere le predette risorse  secondo logiche di empowerment; 

• valorizzare le buone prassi dell’organizzazione, favorendone la sistematizzazione e
la diffusione nel territorio di riferimento, consentendo all’Ente di entrare a far parte
di  un  network  nazionale  ed  europeo  che  offre  alle  Amministrazioni  pubbliche,
operanti  sulla base del  modello CAF,  occasioni  di  confronto e di  scambio delle
proprie esperienze e, al  contempo, di  visibilità delle buone pratiche realizzate in
applicazione del modello stesso; 

• rafforzare la rete di relazioni con l’esterno, incentivando la creazione di partnership
strumentali alla propria mission e vision; 

• individuare le priorità rispetto alle quali intervenire;
• avviare la pianificazione al miglioramento funzionale e all’erogazione di servizi 

sempre più rispondenti alle esigenze dei portatori di interesse, attraverso azioni di 
miglioramento mirate che verranno riportate all’interno di un Piano di Miglioramento 
dedicato.

Il Responsabile del RAV è la dott.ssa Anna Maria Caso.

Il Referente dell’Autovalutazione è la dott.ssa Antonella Bucci.



A  condurre  il  processo  di  autovalutazione  CAF  è  stato  il  seguente  Gruppo  di
Autovalutazione (GAV):

Del Riccio Domenica

Ucciferri Bruno

Razzino Feliciano

Marilungo Anna

Amato Saverio (supporto informatico)

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) e al
sito dell'Unità Territoriale ACI di Isernia www.up.aci.it/isernia/

Unità Territoriale ACI di Isernia, 31 luglio 2017



CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - UNITA' TERRITORIALE DI ISERNIA

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

L’Unità Territoriale di Isernia costituisce un'articolazione territoriale dell'Automobile Club
d'Italia, (A.C.I.) ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a carattere federativo
disciplinato dalla legge 20/03/1975 n.70.

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

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

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

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

L’Unità Territoriale di Isernia è una delle strutture territoriali A.C.I. capillarmente diffuse sul
territorio che offre al pubblico i servizi P.R.A. e i servizi relativi alla gestione delle Tasse
Automobilistiche.

Presso  l’  Unità  Territoriale  di  Isernia  è  attivo  lo  sportello  telematico  dell’automobilista
(STA), introdotto con DPR 358/2000, il quale ha consentito l’integrazione operativa con il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  semplificando i  processi tecnico- amministrativi
connessi ai veicoli.

Inoltre l’Unità Territoriale di Isernia svolge l’attività di riscossione, controllo, riversamento,
gestione delle  esenzioni,  recupero  dell’Imposta  Provinciale  di  Trascrizione (IPT)  di  cui
all’art.56 del d.lgs. 446/97) dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione
dei veicoli richiesti allo stesso P.R.A..

L’ Unità Territoriale di Isernia è impegnata quotidianamente in un’azione di orientamento e
consulenza  specialistica  verso  tutti  gli  operatori  professionali  (Avvocati,  Notai,
Commercialisti, Curatori fallimentari, etc).

Presso l’Unità Territoriale di Isernia è presente lo sportello deputato alle relazioni con il
Pubblico (U.R.P.), che cura localmente i rapporti con il cittadino/cliente. 

Molte le iniziative avviate dall’Unità Territoriale di Isernia.



Di seguito quelle più significative:

-  ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO,  ossia  stage  formativi  diretti  a  giovani  studenti,
finalizzati a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. 

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

TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE
L' organizzazione ha deciso di applicare il modello CAF alla struttura territoriale nel suo
complesso.

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE
ACI ORGANI CENTRALI

DIREZIONE  COMPARTIMENTALE  LAZIO,  ABRUZZO,  CAMPANIA,  MOLISE,
BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA E SICILIA

DIREZIONE TERRITORIALE SALERNO

UNITÀ TERRITORIALE ACI ISERNIA

RESPONSABILE DI STRUTTURA

FUNZIONARI  (SERVIZIO  GESTIONE  DEL  PERSONALE,  URP,  CONTABILITÀ  E
AMMINISTRAZIONE, FRONT OFFICE E BACK OFFICE)

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE
Il  personale  in  servizio  presso  l’Unità  Territoriale  di  Isernia  alla  data  del  07/06/2017
ammonta a n. 4 unità, oltre al Responsabile e risulta così distribuito: n. 2 funzionari area B
livello 3 e n. 2 funzionari area C livello 4.

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE
La  struttura  collabora  con  diversi  attori  pubblici  e  privati  operanti  nel  territorio  di
competenza quali: 

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

Ospedali – Istituti di pena – ASL: per lo svolgimento dei servizi PRA a domicilio in favore
dell’utenza debole; 

Provincia  di  Isernia:  per  la  gestione  di  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla  riscossione
dell’IPT;

Comuni della Provincia di Isernia: per tutto ciò che riguarda le convenzioni per l'accesso
all'archivio Pra.



PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO
Principali categorie di stakeholder in relazione alla titolarità dell’archivio PRA e di tutti i dati
giuridici/amministrativi/fiscali in esso contenuti 

Prefettura

Tribunale competente sul territorio

Questura

Forze dell’Ordine

Provveditorato locale

Scuole della provincia

Concessionari

Ministero dei trasporti

Comuni della Provincia

Associazioni di categoria

Studi di Consulenza Automobilistica

Cittadini

Personale dell’Unità Territoriale

Delegati



CAPITOLO 2: PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE CAF
SVOLTO

Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione 
Descrizione

In data 10/03/2017, la Direzione Compartimentale Area Sud ha reso noto che la Direzione
Territoriale di Salerno, unitamente alle Unità Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta,
Campobasso  e  Isernia  avrebbero  preso  parte  alla  fase  di  sperimentazione  della
Piattaforma F@CILE CAF del Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'Unità Territoriale di Isernia ha manifestato subito interesse e condivisione al progetto.

In  data  21/03/2017,  la  Direzione  Territoriale  di  Salerno  ha  convocato  questa  Unità
Territoriale per discutere insieme del progetto ed avviarne le prime fasi. Durante l'incontro,
tenutosi il 28/03/17, è stato reso noto che gli Uffici con meno di 15 dipendenti non avevano
necessità  di  nominare  un  Referente  del  CAF,  in  quanto  questo  ruolo  sarebbe  stato
ricoperto  dal  Responsabile  dell'Unità  Territoriale.  Per  Isernia,  quindi,  ha  provveduto  a
formalizzare la nomina il Direttore Territoriale.

Il 27/04/17, presso la direzione Territoriale di Salerno, si è tenuto un altro incontro al fine di
pianificare  gli  step  da  seguire  per  l'avvio  del  progetto  (informativa  ai  sindacati,
informazione e formazione del personale, nomina del GAV).

Documenti/Evidenze

1) Comunicazione Direzione Compartimentale e Territoriale del 10/03/2017.

2) Convocazione Direzione Territoriale di Salerno per incontro del 28/03/2017.

3) Convocazione Direzione Territoriale di Salerno per incontro del 27/04/2017.

4) Invio informativa alle OO.SS. da parte della Direzione Territoriale.

5) Invio informativa alle OO.SS. territoriali da parte dell' Unità Territoriale di Isernia in data
31/05/2017.

6) Nomina Referente Autovalutazione

Step 2 - Comunicare il progetto di autovalutazione 
Descrizione

Particolare importanza ha rivestito  la comunicazione nelle  attività  di  pianificazione,  nei
confronti  dei  principali  stakeholder interni  ed esterni,  al  fine di  un loro coinvolgimento,
condivisione e compartecipazione alle attività del processo di Autovalutazione.

In data 12/04/2017, la Direzione Territoriale ha comunicato a tutti i dipendenti delle UU.TT.
di competenza la partecipazione all'iniziativa di sperimentazione della piattaforma F@CILE
CAF elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il  Responsabile  dell'U.T.  ha  poi  tenuto  specifici  incontri  informativi  con  il  personale
finalizzati ad approfondire la comunicazione dell'adesione all'iniziativa.

Analoga comunicazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio per la visibilità
agli stakeholder esterni.

Comunicazione del progetto è stata data anche alle OO.SS. territoriali di competenza.



Il  Responsabile dell'Autovalutazione/Direttore Territoriale ha inoltre comunicato a tutto il
personale la nomina del Referente dell'Autovalutazione, nella persona di Antonella Bucci.

Documenti/Evidenze

Comunicazione Direzione Territoriale prot. 2478/17 del 12/04/17

Avviso sito Web

Comunicazione OO.SS.

Step 3 - Formare uno o piu' gruppi di autovalutazione
Descrizione

Sulla base della comunicazione del 09/06/2017, pervenuta dalla Direzione Territoriale di
Salerno,  si  è  provveduto  ad  erogare  al  personale  attività  di  formazione  sul  progetto
F@CILE CAF. Per l'Ufficio di Isernia la sessione formativa si è tenuta il 12/06/2017 tramite
una  videochiamata  gestita  dalla  Direzione  Territoriale  di  Salerno  con  l'intervento  di
personale dei Sistemi Informativi ACI.

Si  è  proceduto,  quindi,  alla  formazione del  GAV,  secondo i  criteri  di  conoscenza dell'
Amministrazione e della necessaria esperienza. 

I componenti del GAV, coincidenti con la totalità del personale, sono stati informati della
loro nomina e hanno preso visione dell'informativa contenuta nella piattaforma rinviando
gli ulteriori approfondimenti alle successive riunioni.

Documenti/Evidenze

1) Comunicazione della formazione del GAV in data 15/06/2017.

2) Verbale della riunione del 15/06/2017.

Step 4 - Organizzare la formazione
Descrizione

Tutto  il  personale  ha  preso  visione  di  quanto  contenuto  nella  piattaforma  CAF,  con
particolare riferimento a fattori abilitanti e risultati.

Il GAV si è riservato gli approfondimenti alle riunioni successive ed ha preso visione del
questionario di rilevazione riservato al personale .

Documenti/Evidenze

Verbale incontro del 15/06/17

Step 5 - Condurre l’autovalutazione
Descrizione

Il 21 giugno 2017 il Referente del GAV, a mezzo posta elettronica, ha inviato a tutto il
personale dell'ufficio i questionari per rilevare la percezione dipendenti sui fattori abilitanti
in modo da poter individuare gli interventi da adottare.

Insieme  al  questionario  è  stata  inviata  una  scheda  informativa  sull'obiettivo  e  sulla
struttura del questionario, con il link di accesso per la fruibilità dei questionari da parte del
personale.



A seguire, si è tenuto un incontro con il personale per spiegare la finalità e l'utilità del
lavoro in corso d'opera al fine di migliorare l'organizzazione all'interno dell'Unità Territoriale
di Isernia.

Il 30 giugno è stata effettuata una videochiamata tra la direzione territoriale di Salerno e le
relative Unità Territoriali per analizzare lo stato di avanzamento dell'autovalutazione nei
vari uffici.

ll GAV, nella totalità dei suoi componenti, ha approfondito l'utilizzo degli strumenti proposti
in piattaforma per la raccolta delle evidenze e dei dati e ha proceduto alla relativa raccolta,
vedendo coinvolte 4 risorse per un totale di 10 giorni.

Come prima cosa, è stato generato il foglio di calcolo per l'elaborazione dei questionari al
personale.

Il 5 luglio 2017 il Referente ha convocato il GAV per analizzare i risultati dei questionari e il
10  luglio  2017,  come  da  convocazione  della  Direzione  Territoriale  di  Salerno,  i
Responsabili e i Referenti del GAV si sono riuniti presso l'Unità Territoriale di Caserta per
confrontarsi sui risultati ottenuti nelle varie sedi.

Il  Questionario somministrato al  personale ci  ha consentito  di  raccogliere percezioni  e
opinioni del personale su quanto l'organizzazione fa e sul grado di condivisione, da parte
dell'intera organizzazione, degli approcci messi in campo.

Il  12  luglio  2017  il  GAV  si  è  riunito  per  elaborare  l'intervista  da  somministrare  al
Responsabile, attraverso la tabella di corrispondenza domande personale/dirigente e il 13
luglio 2017 il Referente del GAV ha proceduto ad intervistare il Responsabile sulla base
della griglia di domande al dirigente.

Oltre al Questionario di autovalutazione e all'intervista al Dirigente, sono state raccolte le
seguenti altre evidenze relative ai Fattori Abilitanti: Mission e Vision dell' ACI, Protocollo di
intesa per lo Sportello a domicilio, Convenzione "Alternanza Scuola Lavoro", convenzione
IPT con la  Provincia,  Manuali  sui  processi  PRA e tutta  la  documentazione relativa  ai
servizi  erogati,  al  monitoraggio  delle  pratiche  espletate  e  quella  pubblicata  sul  sito
istituzionale.

Nel nostro caso, i questionari hanno costituito l'evidenza principale per l'analisi dei dati di
percezione, tradotti poi, a seconda dei casi, in Punti di Forza e Punti di Debolezza.

I  dati  raccolti  per i  sottocriteri  dei  Risultati,  invece, sono di tipo quantitativo (indicatori,
percentuali,  numeri)  e  sono  stati  utilizzati  per  rilevare  le  performance  della  nostra
organizzazione.  Sono  stati  rappresentati  in  forma  grafica  e  tabellare  ed  inseriti  nell'
appendice n. 4 del RAV (tabella 1 criterio 6.2; tabella 2 criterio 6.2; tabella 3 criterio 6.2;
tabella 4 criterio 6.2; tabella 5 criterio 7.2; tabella 6 criterio 8.2; tabella 7 criterio 8.2; tabella
8 criterio 9.1; tabella 9 criterio 9.1).

Dopo che il GAV ha considerato conclusa la fase di raccolta delle evidenze e dei dati di
risultato, si è passati alla fase di aggregazione del materiale raccolto, al fine di eliminare
ridondanze e procedere ad un'ulteriore selezione dei dati in base alla congruenza con gli
esempi proposti da ciascun sottocriterio.



Tutti i componenti del GAV hanno preso visione del materiale a disposizione per passare
alla  fase  di  Valutazione  individuale  con  elaborazione  dei  Punti  di  Forza,  dei  Punti  di
Debolezza e delle Idee di Miglioramento e attribuzione del punteggio per ogni sottocriterio.

Per  portare  a  termine  la  fase  di  valutazione  individuale,  che  ha  visto  una  costante
collaborazione tra i vari componenti, sono occorsi 4 giorni.

Attraverso incontri formativi in videochiamata, il GAV ha simulato la stesura del RAV e le
modalità di assegnazione del punteggio (di tipo avanzato). 

Anche gli approfondimenti del sistema di attribuzione del punteggio, la motivazione della
scelta di quello avanzato rispetto a quello classico e la sua applicazione sono stati trattati
mediante incontri in videochiamata.

Nello  specifico,  sono  state  simulate  attribuzioni  di  punteggio  individuali  e  di  gruppo,
ipotizzando  anche  una  riunione  di  consenso,  al  fine  di  evidenziarne  le  possibili
problematiche e le  eventuali  difficoltà  che possono sorgere  nel  momento  di  decisione
finale delle valutazioni.

Sono state sottolineate le differenze tra l'attribuzione del punteggio ai Fattori Abilitanti, che
avviene  valutando  il  ciclo  PDCA,  e  quella  relativa  ai  Risultati,  che  prende  in
considerazione Trend, Obiettivi, Confronti e Copertura.

Momenti formativi  sono stati  dedicati  alla complessità dell'attribuzione dei punteggi, nel
tentativo di mantenere coerenza tra Fattori e Risultati.

Il tempo speso per questi approfondimenti ammonta a quattro ore.

Dopo  le  valutazioni  individuali,  il  GAV,  sempre  nella  totalità  dei  suoi  componenti,  ha
proceduto ad un'ulteriore analisi delle evidenze, già aggregate in fase di esame dei dati
raccolti,  per  controllarne  la  congruenza  con  il  sottocriterio  di  riferimento  e  l'effettiva
utilizzabilità del dato.

Il Referente del GAV, in collaborazione con gli altri componenti del Gruppo, ha predisposto
la sintesi dei vari Punti di Forza, Punti di Debolezza e Idee di Miglioramento emersi dalle
valutazioni personali. 

Infine,  vi  è  stato  un  confronto  tra  i  componenti  del  Gruppo  per  approfondire  quanto
sintetizzato e verificare che la sintesi fosse in massima parte condivisa.

Vi è stata poi la riunione di consenso che si è articolata in due incontri per una durata
complessiva  di  10  ore.  In  entrambe  le  riunioni  non  vi  sono  state  grandi  difficoltà  di
interpretazione delle valutazioni individuali, viste le simulazioni effettuate, e non ci sono
state forti variazioni di punteggio tali da provocare lunghe discussioni.

E'  stata,  quindi,  verificata  la  coerenza  della  sintesi  rispetto  ai  collegamenti  tra  Fattori
Abilitanti  e Risultati  e, arrivati  ad un accordo generale sul contenuto del documento, il
Referente ha inserito i dati in piattaforma.



Documenti/Evidenze

1) Mail del 21 giugno 2017 per invio questionari al personale.

2) Convocazione della Direzione Territoriale di Salerno per la videochiamata del 30 giugno
2017.

3) Convocazione riunione del 5 luglio 2017.

4) Verbale riunione del 5 luglio 2017.

5) Convocazione della Direzione Territoriale di Salerno per incontro del 10 luglio 2017.

6) Convocazione del GAV per il 12 luglio 2017 per elaborazione intervista.

7) Verbale della riunione del GAV del 12 luglio 2017.

8) Questionario relativo all'intervista al Responsabile.

9) Verbale riunione di consenso.

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

Dopo la riunione di consenso, il GAV ha effettuato una revisione generale del documento
verificando  con  il  Referente  la  sua  completezza  relativamente  alla  presenza  per  ogni
sottocriterio dei punti di forza, di debolezza e le idee di miglioramento, nonchè la coerenza
di questi elementi secondo le indicazioni presenti in piattaforma.

Successivamente  il  Referente  ha  proceduto  ad  inserire  le  informazioni  qualitative  e
quantitative in piattaforma.

Il RAV è stato approvato, secondo i tempi previsti, con determina del Responsabile dell'
Autovalutazione/Direttore Territoriale n. 1242 del 02/08/2017.

Il  Referente ha pianificato  le  azioni  di  comunicazione,  che sfrutteranno tutti  i  canali  a
disposizione dell'Ente, finalizzate alla presentazione agli stakeholder interni ed esterni del
rapporto  di  autovalutazione  formalmente  approvato  con  determina  del  Responsabile
dell'Autovalutazione/Direttore Territoriale.



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'U.T.  opera sul  territorio  in  attuazione della  mission  dell’Automobile  Club d’Italia  così
come definita nell’art. 4 dello Statuto ACI. 

È evidente il collegamento tra mission e vision e le attività svolte dall'U.T.

Si sottolinea a riguardo l’impegno da sempre assunto dall’U.T. rispetto alla collettività di
riferimento  nella  gestione  del  PRA.  Particolare  attenzione  è  rivolta  alle  categorie  dei
disabili  attraverso specifici  progetti  (Sportello a domicilio) e ad altre categorie, quali  ad
esempio gli studenti, attraverso tirocini di Alternanza Scuola - Lavoro.

La  comunicazione  della  mission  e  vision  viene  effettuata  tramite  il  "portale  della
Comunicazione Interna" cui accede sia il RUT che tutto il personale dell'U.T. 

Il  Leader,  inoltre,  diffonde  al  personale  Mission,  Vision  e  valori  attraverso  riunioni
informative ad hoc.

Il  questionario  somministrato  al  personale  (domande 1,2  e  3)  dimostra  conoscenza e
condivisione di Mission, Vision e Valori.

Punti di forza
Il Responsabile dell'U.T. orienta l'organizzazione secondo Mission, Vision e valori di ACI
Italia esplicitati nei documenti ufficiali dell'Ente e tradotti in azioni strategiche e obiettivi del
piano delle performance dell’Ente stesso.

L’U.T. opera secondo il Codice Etico adottato da ACI Italia e secondo il PTPCT (Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) adottato dall' Ente.

Il Responsabile dell'U.T. effettua riunioni con il personale per una comunicazione ampia di
mission, vision, valori, obiettivi strategici e operativi.

Inoltre  opera  per  rafforzare  fiducia  reciproca,  lealtà  e  rispetto  tra  leader  e  personale
attraverso un dialogo costante e sistematico con lo stesso (domanda 4 del questionario al
personale)

Punti di debolezza
Sebbene l’U.T. si adoperi per effettuare attività informative/formative verso il personale su
obiettivi  strategici  e  operativi,  non  esiste  un  sistema  di  valutazione  dell’efficacia  della
comunicazione effettuata.

Non risulta evidente come l’U.T. coinvolga i diversi stakeholder nella revisione di Mission e
Vision.

Idee per il miglioramento
Avviare un sistema di rilevazione dell'efficacia delle comunicazioni effettuate dal leader al
personale.

Attuare  azioni  di  comunicazione  periodica  delle  politiche  e  strategie  dell'U.T.  verso
l'esterno, attraverso strumenti quali bacheche, newsletter e sito web.

Punteggi
Plan: 40Do: 30Check: 20Act: 10Media: 25



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

Sintesi
In linea con la programmazione triennale contenuta nel Piano delle Performance di ACI
Italia, l'U.T. definisce a livello locale gli obiettivi a sostegno del miglioramento qualitativo
dei servizi PRA.

L'U.T.adotta un sistema di gestione delle informazioni che ha come elementi d'ingresso la
gestione del rischio, il  sistema di controllo interno e il monitoraggio del raggiungimento
degli  obiettivi  attraverso il  ciclo delle performance e in coerenza con le indicazioni del
Servizio Trasparenza.

Il personale è stato coinvolto, attraverso l'applicazione del modello F@CILE CAF, in un
percorso di innovazione e miglioramento delle performance dell'U.T.

Punti di forza
Il  processo  utilizzato  dall’amministrazione  per  tradurre  in  progetti  e  azioni  le  linee
programmatiche sviluppate dall'organismo politico centrale è formalizzato nel “Piano delle
Performance”  ACI,  cui  l’U.T.  contribuisce  per  il  proprio  territorio  di  competenza;  tale
processo è ben strutturato ed in grado di assicurare una pianificazione coerente nel breve
e lungo termine. 

Risulta  evidente  un  approccio  teso  a  sviluppare  processi  e  procedure  organizzative
coerenti, per ciascun livello e per ogni area dell'organizzazione, ad obiettivi di output.

L'U.T.  ha  creato  le  condizioni  per  una  efficace  comunicazione  interna  (incontri  con  il
personale, sistemi di posta elettronica e Portale) ed esterna (sito web). 

Appare  evidente  l’impegno  del  leader  verso  il  miglioramento  continuo  e  l'innovazione
promuovendone la cultura e incoraggiando il feedback di tutto il personale.

E' evidente l'impegno del leader nella comunicazione delle iniziative di cambiamento al
personale  e  ai  portatori  di  interesse  significativi  (come  rilevato  dalla  domanda  8  del
questionario, che riporta il 60% di risposte "d'accordo" e il 40% di risposte "completamente
d'accordo"). Evidenza di ciò è costituita dalle azioni di comunicazione intraprese dall'U.T.
in merito alla sua adesione al progetto F@CILE CAF (pubblicazione dell'inizialtiva sul sito
internet ed effettuazioni di riunioni dedicate)

Punti di debolezza
Non  risulta  evidente  un  sistema  strutturato  di  rilevazione  dei  feedback  del  personale
relativamente all’impatto dei processi innovativi sull'organizzazione.

Non  appare  sufficientemente  evidente  come  l'U.T.  operi  per  allineare  la  strategia  e-
government con gli obiettivi strategici e operativi dell'organizzazione.

Idee per il miglioramento
Strutturazione di appositi  canali che possano fungere da efficace veicolo di feedback e
proposte di miglioramento di processi e servizi da parte degli stakeholder esterni.

Punteggi
Plan: 40Do: 35Check: 25Act: 20Media: 30



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

Sintesi
L’U.T. promuove la cultura dell’innovazione e del miglioramento continuo in un' ottica di
erogazione  dei  servizi  pubblici  all’insegna  della  trasparenza,  etica,  rispetto  e  fiducia
reciproca.

Il Responsabile stimola e responsabilizza il personale attraverso la delega delle attività e
lo supporta nella realizzazione dei propri compiti (domande 12 e 13 del questionario).

Punti di forza
Nell'organizzazione  viene  promossa  una  cultura  basata  sul  rispetto  e  sulla  fiducia
reciproca tra leader e personale. 

Il Responsabile organizza sistematicamente incontri con il personale al fine di coinvolgere
i  dipendenti  nelle  questioni  chiave  dell'organizzazione  (domanda  11  del  questionario),
supportandoli  nell’applicazione  delle  novità  normative  e  procedurali  e  rilevandone
eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

Punti di debolezza
Non è chiaro se e come vengano definiti indicatori volti a misurare la soddisfazione del
personale sulle azioni intraprese dall’organizzazione per motivare e coinvolgere le risorse
umane, nonchè a rilevare il livello di comprensione e condivisione delle stesse.

Idee per il miglioramento
Attenzione  costante  alle  risorse  umane  per  monitorarne  e  rilevarne  bisogni  e
problematiche, sia a livello individuale che di gruppo.

Punteggi
Plan: 40Do: 40Check: 25Act: 15Media: 30



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

Sintesi
Esiste un approccio allo sviluppo di iniziative e partnership con altri  attori istituzionali e
associazioni di settore, con cui l'U.T. stipula convenzioni e protocolli di intesa.

Punti di forza
L’U.T.  sviluppa  e  mantiene  partnership  con  portatori  d’interesse  nel  campo  della
circolazione stradale.

Collabora  con  le  scuole  attraverso  tirocini  di  Alternanza  Scuola  -  Lavoro;  con  le
Associazioni di categoria per la tutela dei disabili (Sportello a domicilio); con la Provincia
per la gestione dell' Imposta Provinciale di Trascrizione.

Punti di debolezza
Sebbene l'U.T. abbia sviluppato un’attenta analisi dei bisogni presenti e futuri dei portatori
d’interesse, ciò appare ancora poco strutturato secondo il metodo CAF.

Idee per il miglioramento
Coinvolgere gli stakeholder esterni nella definizione di nuove modalità di erogazione dei
servizi di competenza dell'U.T.

Punteggi
Plan: 45Do: 35Check: 25Act: 15Media: 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
L’U.T. ha individuato come elemento prioritario del proprio impegno la gestione del PRA a
vantaggio della  collettività.  Partendo dai  principali  stakeholder,  quali  Forze  dell'Ordine,
Prefettura,  Tribunale,  Concessionari  della  riscossione  tributi,  Studi  di  consulenza
automobilistica, Delegazioni ACI, Demolitori autorizzati, Rivenditori veicoli, Associazioni di
categoria,  scuole e utenza privata,  l'U.T. analizza le varie materie di  competenza, con
attenzione sempre maggiore alle esigenze del cliente, interno ed esterno.

Le iniziative di coinvolgimento per migliorare i servizi offerti si concretizzano soprattutto
nella somministrazione di questionari di customer satisfaction all'utenza privata, ai cittadini
fruitori  del Servizio Sportello a domicilio e agli  studenti  fruitori  dei tirocini  di  alternanza
scuola  lavoro,  rilevandone  sistematicamente  i  bisogni  per  poi  adeguare  le  relative
strategie.

Punti di forza
L’U.T.  ha  identificato  tutti  i  possibili  portatori  d’interesse,  autorità  locali  (Prefettura,
Tribunale,  Questura,  Forze  dell'Ordine,  Scuole,  Concessionari  della  riscossione  tributi,
DTT,  Comuni  della  Provincia,  Associazioni  di  categoria,  Studi  di  consulenza
automobilistica, Delegazioni ACI, utenza privata).

Tutte le attività vengono svolte in totale sinergia con le Istituzioni, Associazioni e i soggetti
interessati, coinvolgendo gli stessi nella fase iniziale del processo (pianificazione) fino al
monitoraggio dei risultati.

Con  la  Polizia  Stradale  di  Isernia,  ad  esempio,  è  in  corso  una  costante  e  fattiva
collaborazione per contenere il fenomeno delle intestazioni fittizie dei veicoli.

Nell'anno in  corso,  inoltre,  l'U.T.  ha  dato  inizio  ad  un progetto  di  “Alternanza Scuola-
Lavoro” con le Scuole Superiori del comune, consistente in tirocini per gli studenti sulle
procedure  di  digitalizzazione  dei  processi  di  gestione  del  Pubblico  Registro
Automobilistico.

Punti di debolezza
Non è evidente come l'U.T. identifichi in modo sistematico tutti  i  suoi possibili  portatori
d'interesse,  dai  quali  raccogliere  informazioni  utili  ai  fini  della  pianificazione  e  non  è
completamente chiaro come queste vengano poi canalizzate per consentirne l'utilizzo.

Sebbene l'U.T. già effettui un'analisi dei propri punti di forza e di debolezza, attraverso il
progetto F@CILE CAF si auspica che tale analisi venga realizzata sistematicamente.

Idee per il miglioramento
Organizzare una raccolta sistematica delle informazioni sui portatori di interesse al fine di
migliorare la qualità dei servizi loro destinati.

Punteggi
Plan: 50Do: 40Check: 30Act: 20Media: 35



2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

Sintesi
Le  strategie  dell’Ente,  e  di  conseguenza  dell’U.T.,  che  ne  rappresenta  una  struttura
periferica  operante  sul  territorio,  sono  finalizzate  ad  una  costante  attenzione  alle
innovazioni normative dell'ambito di competenza, che possono avere ripercussioni anche
importanti sull’organizzazione delle attività. 

Questa costante attenzione è ben percepita da tutto il personale, come evidenziato dalle
risposte alla domanda n.16 del questionario.

Punti di forza
L'attenzione verso i vari portatori di interesse comporta il sistematico coinvolgimento delle
istituzioni e degli enti locali attraverso una serie di relazioni e scambi sinergici finalizzati
alla realizzazione delle aspettative della collettività legata al territorio su cui l'U.T.opera.

Punti di debolezza
Manca un coinvolgimento strutturato dei portatori di interesse esterni preventivo rispetto
alla pianificazione delle attività di loro interesse.

Idee per il miglioramento
Realizzare  incontri  periodici  con  i  partner  per  individuare  e  studiare  le  tecniche  di
monitoraggio  dei  bisogni  presenti  e  futuri  dei  portatori  di  interesse  e  le  conseguenti
strategie ed azioni.

Punteggi
Plan: 40Do: 40Check: 25Act: 15Media: 30



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

Sintesi
L’U.T. mette in atto politiche e strategie anche attraverso la sottoscrizione di Convenzioni
e  Protocolli  d'  intesa nell’ambito  della  gestione del  PRA,  con particolare  riguardo alle
categorie deboli e partecipa a iniziative di interesse sociale. 

L’attenzione è rivolta sempre di più alle esigenze e ai bisogni delle fasce deboli di utenza e
si concretizza anche nella partecipazione a progetti. 

Punti di forza
Per ogni obiettivo, sono individuate le risorse umane impegnate nel suo raggiungimento e
le azioni da porre in essere (domanda 18 del questionario). 

L'U.T.  opera  secondo  il  ciclo  delle  performance  dell'Ente  e,  pertanto,  rendiconta
annualmente sul raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale
(domanda 19 del questionario). 

Punti di debolezza
Non risulta  evidente una strutturazione dei  rapporti  con gli  stakeholder  attraverso  una
rilevazione sistematica dei loro bisogni e una pianificazione condivisa di tempi, processi,
monitoraggi e strutture organizzative.

 Non è evidente il collegamento tra gli sviluppi delle attività e le politiche strategiche, né la
diffusione agli stakeholder di indicatori di risultato e di impatto. 

Idee per il miglioramento
Istituzionalizzare incontri con i portatori di interesse per condividere la definizione delle
strategie, con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati. 

Punteggi
Plan: 35Do: 40Check: 25Act: 20Media: 30



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

Sintesi
L’U.T.  è  chiamata  a  valutare  lo  stato  dei  propri  servizi  ed  asset  in  termini  di
modernizzazione  e  di  impiego  delle  tecnologie  secondo  le  indicazioni  del  Codice
dell’Amministrazione Digitale.

Punti di forza
L’U.T. si impegna nella diffusione di un efficiente sistema di gestione del cambiamento
attraverso la sua adesione al progetto F@CILE CAF.

Attraverso questo progetto, infatti, l'U.T. sta sviluppando una cultura organizzativa basata
sull'innovazione  e  sul  miglioramento  attraverso  la  formazione,  assicurando  così  la
disponibilità delle risorse necessarie ad attuare i cambiamenti pianificati.

L’U.T.  promuove  l’utilizzo  dei  canali  digitali  (sito  web,  pec,  protocollo  informatico,
interoperabilità),  al  fine  di  migliorare  la  comunicazione  con  i  portatori  di  interesse,
attivando  gli  strumenti  previsti  dal  CAD  in  tema  di  digitalizzazione  dei  processi
amministrativi.

Punti di debolezza
Non ci sono sufficienti evidenze in merito all'azione di monitoraggio da parte dell'U.T. per
rilevare in modo sistematico la richiesta esterna di innovazione e cambiamento.

Idee per il miglioramento
Diffusione  della  conoscenza  sviluppando  una  nuova  cultura/disponibilità  verso
l'innovazione attraverso la formazione, il  benchlearning e l'applicazione sistematica del
metodo CAF presso l'U.T.

Punteggi
Plan: 45Do: 40Check: 30Act: 25Media: 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
Le risorse umane dell'U.T. sono gestite nell'ambito delle politiche dell'Ente, che assicura la
dotazione organica necessaria per la realizzazione dei piani strategici.

Il territorio di riferimento è costituito da una piccola realtà, motivo per cui i bisogni e le
esigenze del personale vengono rilevate per lo più in modo informale, come evidenziato
nell'intervista alla Dirigenza a seguito di qualche criticità rilevata nella domanda 21 del
questionario.

Punti di forza
L'esistenza di accordi decentrati in materia di orario di lavoro consente orari di servizio che
tengono conto delle esigenze dell'ufficio e che nel contempo garantiscono al personale i
benefici previsti dalle normative in tema di flessibilità di orario e congedi.

Viene attuata la rotazione del personale nei diversi processi lavorativi, potenziandone le
relative competenze.

Attraverso corsi di formazione (CAF, lavoro di gruppo, ecc.) si accrescono le competenze
necessarie  al  miglioramento  dei  servizi  anche  nell’ambito  dei  servizi  di  e-government
promossi dall’Ente.

In occasione della partecipazione al progetto "F@CILE CAF", è stato somministrato al
personale  il  questionario  di  autovalutazione,  finalizzato  alla  raccolta  delle  percezioni
secondo il modello CAF.

Punti di debolezza
Non è strutturata la cultura del risultato, con strategie di riconoscimento basate sui risultati
raggiunti.

Idee per il miglioramento
Somministrazione  sistematica  di  questionari  finalizzati  a  rilevare  la  percezione  del
personale in tema di gestione delle risorse umane, cultura del risultato, riconoscimenti e
responsabilità.

Punteggi
Plan: 45Do: 40Check: 25Act: 20Media: 32,5



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

Sintesi
L'U.T. adotta il sistema di rilevazione e valutazione delle competenze valido per tutte le
strutture periferiche dell’Ente.

Punti di forza
Il  leader dimostra attenzione nel rilevare i bisogni del personale, in un'ottica di crescita
dello stesso attraverso la partecipazione a corsi di formazione sul campo e in modalità e-
learning. 

Vengono utilizzate modalità  di  tutoraggio in  occasione della  rotazione del  personale a
presidio dei vari processi lavorativi.

Il  leader  fornisce  al  personale  un  supporto  quotidiano  nella  realizzazione  dei  compiti
assegnati, mettendosi a disposizione per la risoluzione di casi particolari e partecipando
costantemente all'attività di problem solving. 

L’Ente promuove la mobilità del personale attraverso il telelavoro e forme di lavoro part
time, entrambe assenti al momento presso l'U.T.

Punti di debolezza
Poca o nessuna evidenza di  una rilevazione dei  bisogni  formativi  e  dell’efficacia della
formazione erogata (criticità rilevata anche nella domanda 26 del questionario)

Idee per il miglioramento
Condurre in modo sistematico indagini al personale per rilevarne le esigenze formative.

Punteggi
Plan: 45Do: 40Check: 30Act: 25Media: 35



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

Sintesi
Il  leader coinvolge i  propri  collaboratori  nelle  scelte  chiave per  il  raggiungimento degli
obiettivi legati alla propria struttura.

Il  coinvolgimento  del  personale  e la  condivisione vengono attuati  attraverso  incontri  e
riunioni, nell'ottica di promuovere una cultura di comunicazione aperta e di dialogo e di
incoraggiare il lavoro di gruppo.

La cultura della comunicazione viene stimolata anche durante gli incontri formativi e, allo
stato attuale, in occasione del progetto F@cile CAF, per il lavoro in sede e tra le sedi della
Direzione Territoriale (risposta alla domanda 12 Intervista Dirigenti criteri CAF 1-5).

Punti di forza
Il leader delega compiti e responsabilità ai propri collaboratori in un'ottica di valorizzazione
delle risorse umane e di acquisizione delle competenze.

Incoraggia il lavoro di gruppo e stimola il personale a formulare idee e suggerimenti.

Prevalgono  forme  di  comunicazione  informale  e  di  confronto  che  si  concretizzano  in
riunioni con il personale volte all’approfondimento di tematiche organizzative, tecniche e
normative favorendo, all'interno dell'organizzazione, la circolazione delle informazioni e la
condivisione di buone pratiche.

Nell'organizzazione, vengono garantite buone condizioni di lavoro grazie al rispetto delle
normative in materia e viene prestata attenzione ad una corretta conciliazione vita-lavoro
attraverso l’applicazione della flessibilità e di orari personalizzati per particolari esigenze
personali e familiari.

Sono assicurate buone condizioni di lavoro anche nell'ambito di salute e sicurezza.

Punti di debolezza
Non c’è  evidenza  di  azioni  strutturate  di  comunicazione,  delega  e  coinvolgimento  del
personale, così come mancano strumenti di valutazione dell'efficacia di tali attività.

Idee per il miglioramento
Progettazione  di  azioni  strutturate  di  comunicazione  interna  e  di  coinvolgimento  del
personale che punti a rilevarne, in modo sistematico, anche l'efficacia.

Punteggi
Plan: 45Do: 45Check: 25Act: 25Media: 35



Criterio 4: Partnership e risorse
4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

Sintesi
L'U.T. ha identificato diversi partner chiave, con i quali ha stabilito relazioni sistematiche
sia perché previste dalla normativa sia per portare avanti progetti comuni. Tra i principali:
Provincia 
Regione
Prefettura
Questura
Tribunale
Associazioni di categoria
Studi di consulenza automobilistica
Dipartimento Trasporti Terrestri
Provveditorato locale
Concessionari della riscossione
Automobile Club e Delegazioni
Per soddisfare i molteplici interessi di cui si fa portavoce, l'U.T. instaura specifici accordi, la
cui gestione comporta un'adeguata definizione e ripartizione di compiti e responsabilità. Il
questionario  somministrato  al  personale  (risposte  alle  domande 31 e 32)  ne  dimostra
consapevolezza e condivisione.

Punti di forza
L'U.T.  gestisce  la  riscossione  dell'Imposta  Provinciale  di  Trascrizione  per  conto  della
Provincia  di  Isernia,  in  base  ad  apposita  Convenzione.  Il  rapporto  di  partnership
comprende anche l'attività di controllo sull'evasione del tributo, nonchè l'attività di recupero
dello stesso.

Con  una  scuola  della  Provincia  ha  stipulato  apposita  convenzione per  l'erogazione  di
tirocini nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola - Lavoro e, con un' associazione per
disabili, ha sottoscritto il protocollo d'intesa per lo "Sportello a domicilio".

Punti di debolezza
Non c'è  sempre chiara evidenza di  rapporti  strutturati  che prevedano responsabilità  di
ciascun partner, attività di monitoraggio, riesame, benchmarking e benchlearning.

Mancano report sugli incontri con i principali partner chiave.

Idee per il miglioramento
Attivare azioni di disegno dei processi dei rapporti di partnership finalizzate al loro costante
monitoraggio,  analisi  e  riesame  anche  in  un'  ottica  di  comparazione  con  altre  realtà
dell’Ente.

Stabilire  la  periodicità  degli  incontri  con  i  partner  chiave  e  predisporne  adeguata
reportistica.

Punteggi
Plan: 45Do: 40Check: 30Act: 25Media: 35



4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

Sintesi
L'U.T.  eroga  servizi  pubblici  delegati  da  altri  soggetti  istituzionali  (Regione,  Provincia,
ecc.).  I  cittadini/clienti  sono coinvolti  nel  miglioramento della  qualità  dei  servizi  erogati
attraverso periodiche indagini di Customer Satisfaction.

Punti di forza
L'U.T. raccoglie le percezioni degli utenti attraverso un' indagine di Customer Satisfaction
effettuata con cadenza annuale a cura di ACI sull’intero territorio nazionale.

Come strumento di  ascolto degli utenti, utilizza la multicanalità, sfruttando le caselle di
posta elettronica a sua disposizione e gli sportelli dell’URP. 

Mette  a  disposizione,  nell’ambito  del  network  nazionale  dell’ACI,  servizi  fruibili  on  line
(modulistica  on  line,  servizio  di  prenotazione  appuntamento,  ecc.)  in  una  ottica  di
semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi.

Assicura la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso apposite sezioni dedicate sul
sito web istituzionale, informando gli utenti sui servizi svolti.

Utilizza un sistema di gestione documentale che garantisce l’interoperabilità tra la casella
pec  e  il  protocollo  informatico,  il  cui  Manuale  di  Gestione  è  pubblicato  sul  sito  web
istituzionale.

Punti di debolezza
Non è evidente come l'U.T. raccolga e gestisca i reclami dell'utenza.

Non si  ha evidenza di come l’U.T. favorisca il  coinvolgimento degli  utenti/cittadini  nella
progettazione e nel miglioramento dei servizi.

Idee per il miglioramento
Mettere in campo azioni di comunicazione verso i cittadini al fine di un loro coinvolgimento
attivo  e  per  la  raccolta  di  suggerimenti  utili  a  migliorare  la  qualità  dell’erogazione del
servizio.

Punteggi
Plan: 45 Do: 45 Check: 30 Act: 20 Media:  35



4.3 Gestire le risorse finanziarie

Sintesi
L'U.T., in qualità di Centro di Responsabilità dell'Ente, dispone di un budget di sola uscita,
attribuito centralmente, con il quale provvede al sostenimento delle spese ordinarie e al
compimento dei relativi atti amministrativi, assicurando il buon funzionamento dell'ufficio.

Punti di forza
Attraverso  l'assegnazione  del  budget,  l'U.T.  fa  fronte  agli  adempimenti  di  natura
economico-finanziaria nell’ambito delle proprie competenze e con i limiti fissati in materia
dal Regolamento dell’Ente e dalla normativa in tema di contabilità. 

L'U.T. gestisce i propri  flussi  contabili  (attivi  e passivi) utilizzando specifiche procedure
distribuite e funzionanti nell’ambito del network ACI.

Punti di debolezza
Il sistema operativo contabile, per la sua complessità e per la necessità di procedere alle
registrazioni in tempo reale, comporta un notevole aumento dei tempi di esecuzione del
lavoro.

Idee per il miglioramento
Accrescere la confidenza con il sistema operativo contabile attraverso periodiche sessioni
di addestramento, anche con la modalità dell'autoformazione.

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



4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Sintesi
Presso  l’U.T.  la  diffusione  delle  informazioni  è  garantita  attraverso  il  Portale  della
Comunicazione Interna, che funge da strumento di comunicazione e data base di ente; nel
portale,  infatti,  è  possibile  reperire  sia  informazioni  strettamente  legate  alle  attività
lavorative (circolari, normative, Faq, ecc.) sia notizie riguardanti il personale e le attività
dell’Ente.

Altro strumento di comunicazione aziendale è la posta elettronica; ogni dipendente ha una
propria casella di posta.

Costantemente,  si  svolgono  con  il  personale  incontri  a  scopo  informativo  (lettura  di
circolari, approfondimenti di tematiche normative, ecc.).

Punti di forza
All’interno dell’U.T. la circolazione delle informazioni è garantita principalmente dal Portale
della comunicazione interna al quale accede tutto il personale ACI.

Attraverso  il  Contact  center  è  possibile  consultare  FAQ  e  avere  risposta  a  qualsiasi
quesito sulla normativa PRA e Tasse.

Il principale canale interno di informazione dell'U.T. è costituito da riunioni tematiche sulla
normativa e su argomenti da approfondire. 

L'U.T.,  tramite  il  proprio  sito  istituzionale  e  direttamente  nell'area  front  office,  cura  la
diffusione di informazioni sui propri servizi, sulle modalità di accesso agli stessi e sulla
documentazione necessaria per espletare le varie formalità.

Punti di debolezza
Non risulta tracciato l'accesso del personale al Portale della Comunicazione Interna e non
è ancora sistematico il suo utilizzo per reperire risposte ai quesiti normativi. 

Non  risulta  evidente  il  modo  in  cui  le  informazioni  reperite  possano  essere
automaticamente condivise (anche il  questionario mostra qualche criticità nella risposte
alle domande 37 e 38).

Idee per il miglioramento
Strutturare  un  sistema  che  garantisca  la  diffusione  di  tutte  le  informazioni  all'intero
personale, assicurandone così un tempestivo, affidabile e condiviso aggiornamento.

Punteggi
Plan: 40Do: 30Check: 25Act: 25Media: 30



4.5 Gestire la tecnologia

Sintesi
L'U.T. è inserita nel network dell’Ente costituito da un'infrastruttura tecnologica che opera
secondo  le  normative  previste  in  materia  di  digitalizzazione  della  PA  (Codice
dell’Amministrazione Digitale, ecc.) e le direttive formulate dall’AGID.

All’U.T. vengono assegnate le tecnologie informatiche su cui poggiano tutte le procedure e
che  garantiscono  la  costante  modernizzazione  dei  processi  gestionali  in  termini  di
innovazione e di sicurezza e rispetto della privacy.

L’intero processo di  sviluppo e di  gestione del  Sistema Informatico ACI è affidato alla
società ACI INFORMATICA SPA, in base ad apposita convenzione stipulata centralmente.

Punti di forza
Le varie fasi delle attività dell’U.T. risultano automatizzate attraverso l’utilizzo di procedure
informatiche ad hoc.

Le attività di segreteria e di comunicazione con l’esterno sono svolte mediante l’utilizzo
della P.E.C. in interoperabilità con il Protocollo Informatico, della posta elettronica e del
sito web. 

I  dipendenti  coinvolti  in  determinati  processi  digitalizzati  sono  in  possesso  della  firma
digitale.

Tutto  il  personale è dotato di  PC, stampante,  casella  di  posta elettronica personale e
accesso  ad  Internet.  Le  postazioni  sono  costantemente  aggiornate  e  soggette
periodicamente ad interventi massivi di reingegnerizzazione.

Il sito web dell’U.T. è stato progettato secondo i requisiti richiesti dalla Legge Stanca in
tema di accessibilità.

L’U.T. garantisce i pagamenti dei servizi erogati mediante moneta elettronica, per cui tutte
le postazioni di front-office sono dotate di dispositivi POS.

Punti di debolezza
Accrescere la conoscenza dello stato dell’arte sull’automazione dell’Ufficio con particolare
riferimento agli strumenti di office automation in uso.

Idee per il miglioramento
Prevedere  periodici  corsi  di  formazione  e  approfondimenti  sull'uso  delle  procedure
informatiche a disposizione.

Punteggi
Plan: 35Do: 40Check: 25Act: 20Media: 30



4.6 Gestire le infrastrutture

Sintesi
L'U.T. utilizza la propria struttura, la propria dotazione informatica e tutti gli altri beni in
funzione  degli  obiettivi  strategici  e  operativi  e  delle  esigenze  dei  dipendenti,
compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione dall'Ente.

Punti di forza
L’U.T., attualmente ubicata al primo piano di uno stabile, è facilmente raggiungibile. La
presenza  dell'ascensore  consente  l'accessibilità  anche  alle  persone  disabili.  La  zona
antistante l'edificio garantisce la fruibilità di parcheggi sia da parte dei dipendenti che degli
utenti.

Punti di debolezza
La logistica delle strutture fisiche dell'U.T.  non soddisfa i  bisogni  e le aspettative degli
utenti,  nè del personale, in quanto sussistono vincoli  che non consentono di gestire in
modo ottimale l'attività di front office.

Idee per il miglioramento
Realizzare un open space con aree di lavoro ben delimitate.

Punteggi
Plan: 45Do: 45Check: 35Act: 35Media: 40



Criterio 5: Processi
5.1  Identificare,  progettare,  gestire  e  innovare  i  processi  in  modo  sistematico,
coinvolgendo i portatori d’interesse

Sintesi
L’U.T. ha identificato i processi chiave dell'organizazione finalizzati al perseguimento degli
obiettivi  a  livello  locale  e  di  Ente  e tutti  i  processi  sono dettagliatamente  descritti  nei
manuali. Il questionario al personale riporta, nella relativa domanda n.41, una percentuale
di risposte "D'accordo" e "Completamente d'accordo" pari all'80%. 

I  processi  vengono  regolarmente  monitorati  con  risultati  di  tipo  quantitativo  e  l'U.T.,
aderendo  al  progetto  F@CILE  CAF,  ha  avviato  un  processo  di  approfondimento  e
miglioramento sistematico dei propri processi.

Punti di forza
Esiste  una  diffusa  consapevolezza  dei  processi  chiave,  di  gestione  e  di  supporto
dell’organizzazione. 

L’U.T. analizza e valuta i processi in funzione degli obiettivi prefissati ed opera al fine di
ottenere i risultati stabiliti. 

Il  leader  si  adopera,  attraverso  incontri  con  il  personale,  per  la  condivisione  dei
cambiamenti organizzativi e del loro impatto sui vari processi.

L’U.T. opera secondo criteri di efficienza ed efficacia per semplificare i processi in modo
sistematico.

Il  miglioramento  dei  processi  è  effettuato  secondo  la  vision  dell'Ente  e  le  istanze  dei
portatori di interesse.

Vengono  attuate  iniziative  di  semplificazione  e  miglioramento  dei  processi,  come  ad
esempio il Semplific@uto, che vede coinvolto tutto il personale.

Punti di debolezza
Non appare evidente come vengano comunicati e condivisi i cambiamenti che coinvolgono
i  vari  portatori  di  interesse  esterni  e  come  vengano  raccolte  le  loro  istanze  di
miglioramento in una logica di definizione dei processi.

Non appare evidente un sistema di misurazione e monitoraggio sistematico dell’efficienza
e dell’efficacia e dei risultati (output e outcome).

Appare ancora poco strutturata l’innovazione dei  processi  da parte dell’U.T.  attraverso
attività sistematiche di benchlearning condotte a livello nazionale.

Idee per il miglioramento
Elaborare strategie di benchlearning e benchmarking con altre UU.TT. al fine di migliorare
e innovare i processi e di diffondere buone pratiche nell' organizzazione.

Punteggi
Plan: 40Do: 40Check: 20Act: 20Media: 30



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

Sintesi
L’U.T. orienta la propria organizzazione verso servizi destinati ai cittadini/clienti al fine di
garantire  un  costante  miglioramento  degli  stessi  sfruttando  i  canali  comunicativi  più
innovativi. 

Nell’ambito dell’erogazione dei servizi l’U.T. utilizza, per relazionarsi con i cittadini/clienti,
la comunicazione elettronica (posta elettronica, PEC, sito web, protocollo informatico, APP
e sito web dell’Ente).

Punti di forza
L’U.T. assicura la disponibilità di informazioni appropriate e affidabili allo scopo di aiutare e
sostenere i cittadini/clienti e di informarli sui cambiamenti realizzati attraverso il proprio sito
Internet  e  gli  altri  canali  di  comunicazione  elettronica  secondo  i  dettami  vigenti  della
trasparenza.

L’U.T.  si  adopera  per  promuovere  l’accessibilità  del  proprio  front  office  in  modo  da
soddisfare al meglio i bisogni dell'utenza (accessibilità fisica per i disabili, cartellonistica,
esempi di compilazione note presentazione formalità).

L'U.T. promuove la comunicazione elettronica e presidia i canali telefonici; tramite l'URP,
inoltre,  assicura  informazioni  appropriate  ed  affidabili  ai  cittadini  per  agevolarli
nell'espletamento delle loro richieste.

A riguardo (domande 45 e  46),  il  questionario  somministrato  al  personale  riporta  una
percentuale di "Accordo" e "Completamente d'accordo pari all'80%.

Punti di debolezza
Non risulta evidente come l’U.T. si adoperi per coinvolgere il  cittadino/cliente e gli  altri
portatori  di  interesse nella progettazione ed erogazione dei servizi  e nella condivisione
degli standard di qualità.

Non risulta evidente un efficiente sistema di gestione dei reclami.

Idee per il miglioramento
Presidiare attivamente i vari canali interattivi on line per sviluppare forme di collaborazione
e compartecipazione alla progettazione e al miglioramento dei servizi ai cittadini.

Punteggi
Plan: 45Do: 45Check: 30Act: 20Media: 35



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

Sintesi
L'U.T. garantisce che la flessibilità e la rotazione del personale siano quasi totali, in modo
da presidiare costantemente la catena di erogazione dei servizi.

Coordina, inoltre, i processi con i partner chiave attraverso specifiche collaborazioni.

Punti di forza
Esistono alcune evidenze di collaborazioni finalizzate all'innovazione ed integrazione dei
processi,  quali  gli  strumenti  utilizzati  in  sinergia  con  Provincia  (recuperi  IPT),  Comuni
(controllo dichiarazioni sostitutive dati anagrafici) e Forze dell'Ordine (tutela della legalià
nell'ambito delle intestazioni fittizie dei veicoli).

L’U.T. sviluppa, con i partner della stessa catena di erogazione dei servizi,  un sistema
comune per facilitare lo scambio di informazioni attraverso incontri e/o riunioni dedicate.

L’U.T. opera secondo una cultura di lavoro per processi.

Punti di debolezza
Non è evidente come sia strutturato l’approccio dell’U.T. ad integrare i propri processi con
quelli dei partner.

Non c'è evidenza di un'attività di apprendimento dalle innovazioni di altre organizzazioni.

Idee per il miglioramento
Applicazione sistematica e strutturata del modello di eccellenza CAF per un miglioramento
continuo dei processi di competenza.

Punteggi
Plan: 45Do: 40Check: 30Act: 25Media: 35



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
L'U.T.  conduce,  con  cadenza  annuale,  indagini  di  Customer  Satisfaction,  nell'ottica  di
rilevare la soddisfazione dei cittadini/clienti rispetto ai servizi erogati dall'Ufficio. I dati della
CS sono relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, non essendo utilizzabili, per motivi legati alla
procedura, quelli  relativi  al 2016. Nel 2013 e 2014 l'U.T. ha condotto le indagini di CS
nell'ambito di  un progetto a livello nazionale per il  tramite di  una Società esterna. Dal
2015, invece, la rilevazione è stata affidata al personale URP dell'ufficio, che la effettua a
mezzo  di  una  procedura  informatica  attraverso  la  somministrazione  di  questionari
all'utenza privata in un numero prestabilito per giornata in un arco temporale di 10 giorni
lavorativi.  I  dati  relativi  alle  customer  annuali  sono  pubblicati  sul  portale  della
comunicazione interna.

Dal 2010 l'U.T. ha avviato la rilevazione delle percezioni degli utenti anche attraverso il
sistema  "Mettiamoci  la  Faccia",  nell'ambito  dell'inizialtiva  del  Ministero  della  Funzione
Pubblica  a  cui  l'ACI  ha  aderito  fin  da  subito.  Tale  rilevazione  è  stata  poi  interrotta  e
sostituita con le indagini di CS. 

Punti di forza
Nome dell'indicatore: Giudizi Customer Satisfaction.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore esprime il giudizio complessivo medio dei cittadini
sui servizi erogati dall'U.T. in termini di professionalità e competenza, rapidità, disponibilità
e cortesia, gestione informazioni.

Strumento di rilevazione: Questionario.

Obiettivo: raggiungere i target nazionali sulle CS. 

Disponibili dati di confronto con le altre UU.TT. 

Esposizione dei dati U.T. Isernia - percentuale giudizi positivi:

Anno 2013: 97,50% 

Anno 2014: 98,21%

Anno 2015: 99,00% 

Punti di debolezza
La copertura della rilevazione dei dati di CS risulta parziale.

Non vi sono indicatori che rilevano la corretta interpretazione delle informazioni da parte
del cittadino/cliente.

I risultati non sono stato oggetto di benchmarking. 

Idee per il miglioramento
Estendere ai diversi stakeholder le indagini di CS in modo strutturato e sistematico. 

Punteggi
Trend: 25Obiettivi: 40Confronti: 10Copertura: 25Media: 25



6.2 Misure di performance

Sintesi
Sono  presenti  indicatori  riguardanti  l'immagine  complessiva  dell'U.T.  e  indicatori  di
orientamento che misurano la trasparenza e la qualità nell'erogazione dei servizi e il grado
di utilizzo di nuove modalità di relazione con i cittadini/clienti.

Punti di forza
1) Nome dell'indicatore: Numero incontri STA progetto Semplific@uto.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il  numero di  incontri  effettuati  con i  titolari  dei
punti di servizio STA operanti in provincia relativamente al progetto ACI Semplific@auto,
in tema di digitalizzazione dei servizi PRA.

Strumento di rilevazione: Report.

Principali fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2, criterio 5 sottocriterio 5.2.

Obiettivo: diffondere la digitalizzazione dei servizi come richiesto dal CAD in un'ottica di
semplificazione ed economicità dei processi. 

Esposizione dei dati: tabella 1 appendice 4.

2) Nome dell'indicatore: Numero mail Posta Elettronica Certificata.

Desrizione dell'indicatore:  l'indicatore è il  numero di  PEC gestite  dall'U.T.di  Isernia dal
2014 al primo semestre del 2017.

Strumento di rilevazione: Procedura automatizzata di protocollo informatico.

Principali fattori riferibili: criterio 2 sottocriteri 2.3 e 2.4, criterio 5 sottocriterio 5.1.

Obiettivo: Incremento dell'uso della PEC come mezzo di comunicazione con l'esterno.

Esposizione dei dati: tabella 2 appendice 4

3) Nome dell'indicatore: Numero protocolli assegnati.

Desrizione dell'indicatore: l'indicatore è il  numero di documenti protocollati, in termini di
trend dal 2014 al primo semestre del 2017. 

Strumento di rilevazione: Procedura automatizzata di protocollo informatico.

Principali fattori riferibili: criterio 2 sottocriteri 2.3 e 2.4, criterio 5 sottocriterio 5.1.

Obiettivo: Incremento del numero di protocolli nel corso del triennio.

Esposizione dei dati: tabella 3 appendice 4



4)  Nome  dell'indicatore:  Miglioramento  da  parte  dell'U.T.  dell'accessibilità  delle
informazioni sul sito Web. 

Desrizione dell'indicatore: l'indicatore è il numero di accessi al sito istituzionale dell'U.T.di
riferimento. 

Strumento di rilevazione: Procedura informatica.

Principali fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1, criterio 5 sottocriteri 5.2 e 5.3.

Obiettivo: Migliorare l'accessibilità del sito WEB.

Esposizione dei dati: tabella 4 appendice 4

Punti di debolezza
Non esistono misure afferenti alla gestione dei reclami e dei suggerimenti.

Si rileva una scarsa copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio.

Assenza di confronto con i risultati di altre strutture similari (benchmarking).

Idee per il miglioramento
Iniziative di benchmarking interno (con altre UU.TT ACI) ed esterno.

Avvio di un sistema strutturato di raccolta reclami e suggerimenti. 

Presidiare costantemente il sito WEB.

Punteggi
Trend: 30Obiettivi: 35Confronti: 5Copertura: 30Media: 25



Criterio 7: Risultati relativi al personale
7.1 Misure di percezione

Sintesi
Presenza di  indicatori  che misurano le  percezioni  del  personale,  rilevate  in  occasione
dell'implementazione  presso  l'U.T.  della  procedura  F@CILE  CAF  attraverso  la
somministrazione del questionario di autovalutazione al 100% del personale.

Punti di forza
1) Nome dell'indicatore: rilevazione della soddisfazione del personale.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il  valore medio per singolo item contenuto nel
questionario usato come strumento di autovalutazione CAF per l'anno 2017 in occasione
della parteciapione all'iniziativa F@CILE CAF.

Strumento di rilevazione: Questionario.

Principali fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1.

Obiettivo: sviluppo della cultura di TQM presso l'U.T.

Punti di debolezza
Mancano trend e confronti interni ed esterni all'U.T.

Idee per il miglioramento
Ripetere le rilevazioni di percezione della soddisfazione del personale e strutturarle nelle
modalità e nei tempi, al fine di raccogliere dati significativi  ed utili  al loro confronto nel
tempo.

Confronto con altri indicatori di produttività (benchmarking interno).

Punteggi
Trend: 5Obiettivi: 45Confronti: 5Copertura: 45Media: 25



7.2 Misure di performance

Sintesi
Il  livello di  partecipazione del  personale alla vita  organizzativa è misurato dal  tasso di
assenteismo dello  stesso,  che,  nell'ultimo triennio,  non ha superato la  soglia  del  45%
(mese di luglio) nel 2014, del 47% (mese di luglio) nel 2015 e del 40% (mese di gennaio)
nel 2016.

L'indicatore  relativo  al  livello  di  utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione (anni 2014,2015 e 2016) evidenzia che la totalità del personale è dotato di
postazione di lavoro informatizzata.

Un  indicatore  del  grado  di  coinvolgimento  del  personale  è  la  percentuale  di  risposta
(100%)  al  questionario  di  autovalutazione  somministrato  in  occasione
dell'implementazione presso l'U.T. della procedura F@CILE CAF.

Indicatore del grado di coinvolgimento nelle attività di miglioramento è la percentuale di
partecipazione  (100%)  del  personale  alle  riunioni  informative  e  formative  del  progetto
F@CILE CAF.

Lo sviluppo delle competenze è misurato dal tasso di partecipazione del personale ai corsi
di formazione, che nel triennio 2014/2016 non è mai sceso al di sotto dell'80%.

Punti di forza
1) Nome dell'indicatore: Tasso di assenteismo

Descrizione dell'indicatore:  l'indicatore  è  il  tasso di  assenteismo del  personale rilevato
mensilmente per il triennio 2014/2016.

Strumento di rilevazione: Report anni 2014, 2015 e 2016.

Obiettivo: massimo livello di partecipazione del personale alla vita organizzativa.

Esposizione dati: Tabella 5 appendice 4.

2) Nome dell'indicatore: PdL automatizzate

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il rapporto tra postazioni di lavoro informatizzate e
risorse dell'U.T.

Strumento di rilevazione: Report.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2.
Obiettivo: 100% di PdL automatizzate.
Esposizione dati: 
Anno 2014 
Numero dipendenti: 6
PdL automatizzate: 6
Anno 2015
Numero dipendenti: 6
PdL automatizzate: 6
Anno 2016
Numero dipendenti: 5
PdL automatizzate: 5



3) Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è in numero di dipendenti che ha compilato il
questionario di autovalutazione.

Strumento di rilevazione: Report.

Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriterio 1.3, criterio 3 sottocriterio 3.1.

Obiettivo: 100% dei partecipanti.

Esposizione dati: anno 2017

Numero dipendenti in servizio: 5 - numero dipendenti che ha compilato il questionario: 5 -
percentuale di partecipazione:100%

4)  Descrizione  dell'indicatore:  l'indicatore  è  il  numero  dei  partecipanti  alle  riunioni  del
progetto F@CILE CAF nel I semestre 2017.

Strumento di rilevazione: Report

Obiettivo: 100% dei partecipanti.

Esposizione dati: anno 2017

Numero riunioni:  4 -  numero dipendenti:  5 -  numero partecipanti  ad ogni  riunione:  5 -
percentuale di partecipazione: 100%.

5) Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il numero dei dipendenti dell'U.T. che hanno
partecipato ai corsi di formazione erogati dalle Direzioni Centrali competenti o dalla stessa
U.T. nel corso degli anni 2014,2015 e 2016.

Strumento di rilevazione: Report 

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1.

Obiettivo: massimo livello di partecipazione del personale.

Esposizione dati: 

2014 n. corsi formazione 1 % partecipazione: 100

2015 n. corsi formazione 2 % partecipazione: 100 

2016 n. corsi formazione 3 % partecipazione: 100

Punti di debolezza
Non vi sono indicatori relativi alla capacità del personale di relazionarsi ai cittadini/clienti e
di rispondere ai loro bisogni.

Gli indicatori coprono solo in parte i risultati richiesti dal sottocriterio.

Mancano confronti con l'esterno in termini di benchmarking e benchlearning.

Idee per il miglioramento
Prevedere  indicatori  che  misurino  la  capacità  del  personale  di  relazionarsi  ai
cittadini/clienti e di rispondere ai loro bisogni.

Avvio di iniziative di benchmarking e benchlearning.

Punteggi
Trend: 30Obiettivi: 35Confronti: 5Copertura: 30Media: 25



Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale
8.1 Misure di percezione

Sintesi
L'ufficio  ha  rilevato  i  risultati  ottenuti,  con  riguardo  ai  servizi  "Sportello  a  domicilio"  e
"Alternanza Scuola Lavoro" attraverso la somministrazione di un questionario alla totalità
degli utenti ai quali è stato erogato il servizio PRA presso il proprio domicilio e alla totalità
degli studenti partecipanti al progetto di Alternanza Scuola Lavoro.

Punti di forza
Gli  indicatori  sono  stati  costruiti  intorno  ai  target  quantitativi  riferiti  agli  obiettivi  di
competenza dell' U.T.

1) Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il grado di soddisfazione espresso dagli utenti
ai quali è stato erogato il servizio PRA presso il proprio domicilio.

Strumento di rilevazione: questionario.

Principali  Fattori  riferibili:  criterio 1 sottocriteri 1.1, 1.2 e 1.4; criterio 2 sottocriterio 2.1;
criterio 4 sottocriterio 4.1; criterio 5 sottocriterio 5.3.

Obiettivo:  curare  l'immagine  dell'U.T.  e  far  conoscere  l'impegno  concreto
dell'organizzazione nel  campo della  responsabilità  sociale  e a sostegno delle  persone
svantaggiate.

Esposizione dei dati: 

Servizi a domicilio effettuati nel triennio 2014/2016: 2

Grado di soddisfazione positivo espresso dai fruitori del servizio: 2

Percentuale di positività dei giudizi espressi: 100%.

2)  Descrizione  dell'indicatore:  l'indicatore  è  il  grado  di  soddisfazione  espresso  dai
partecipanti al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro realizzato dall'U.T. in convenzione
con le Scuole Superiori di Isernia.

Strumento di rilevazione: questionario.

Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1; criterio 5 sottocriteri 5.2 e 5.3.

Obiettivo: avviare programmi e iniziative a sostegno dei giovani, al fine di coinvolgere gli
studenti nella realtà lavorativa e nel mondo ACI.

Esposizione dei dati (anno 2017): 

Numero studenti tirocinanti 5

Giudizi  espressi  sul  tirocinio:  'non  soddisfacente'  0  -  'poco  soddisfacente'  0  -
'soddisfacente' 0 - 'molto soddisfacente' 5

% di 'molto soddisfacente': 100.



Punti di debolezza
Pur esistendo misure di percezione rispetto alla soddisfazione dei clienti/utenti, mancano
diverse misure richieste dal sottocriterio in esame.

Non sono evidenti trend e confronti.

Idee per il miglioramento
Attività di benchmarking e benchlearning.

Punteggi
Trend: 5Obiettivi: 40Confronti: 10Copertura: 25Media: 20



8.2 Misure di performance

Sintesi
Presenza  di  indicatori  di  attività  e  relazioni  dell'organizzazione  per  lo  svolgimento  di
prestazioni in campo sociale e, più in generale, per contribuire al benessere collettivo degli
utenti della provincia di Isernia.

Presenza di indicatori di attività di prevenzione di rischi di salute e sicurezza per personale
e cittadini/clienti.

Punti di forza
1) Nome dell'indicatore: Alternanza Scuola Lavoro.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il numero di convenzioni sottoscritte con gli istituti
scolastici della Provincia.

Strumento di rilevazione: report.

Principali fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.

Obiettivo: almeno una convenzione all'anno.

Esposizione dei dati: Tabella 6 appendice 4.

2) Nome dell'indicatore: Sportello a Domicilio.

Descrizione  dell'indicatore:  l'indicatore  è  il  numero  di  servizi  a  domicilio  e  attività
comunicazionali effettuati.

Strumento di rilevazione: report.

Principali fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1

Obiettivo: 100% delle richieste di servizi a domicilio.

Esposizione dei dati: Tabella 7 appendice 4.

3) Nome dell'indicatore: Riunioni sulla sicurezza.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il numero di riunioni sulla sicurezza effettuate.

Strumento di rilevazione: verbale.

Principali fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1, criterio 5 sottocriteri 5.1, 5.2, 5.3.

Obiettivo: almeno una riunione all'anno.

Esposizione dei dati: 

Numero delle riunioni 1 (2014) - 1 (2015) - 1 (2016).



Punti di debolezza
Non risulta un'adeguata copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio.

Non sono evidenti trend e confronti.

Idee per il miglioramento
Individuare  ed  avviare  modalità  di  confronto  con  altre  organizzazioni,  sia  interne  che
esterne.

Punteggi
Trend: 15Obiettivi: 40Confronti: 10Copertura: 35Media: 25



Criterio 9: Risultati relativi alle performance chiave
9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi

Sintesi
Esistono indicatori di performance che garantiscono gli output inerenti le tipologie di servizi
richiesti dai cittadini/clienti.

Esistono indicatori che misurano l'efficacia delle politiche in termini di qualità dei servizi
erogati.

Punti di forza
Gli indicatori sono stati costruiti con target quantitativi riferiti agli obiettivi di competenza.

1) Nome dell'indicatore: numero controlli su STA esterni.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il numero di controlli effettuati dall'U.T. sui punti di
servizio STA esterni di propria competenza.

Strumento di rilevazione: Report.

Principali fattori riferibili: criterio 5 sottocriterio 5.3

Obiettivo: garantire la conformità dei punti di servizio STA esterni ai requisiti previsti dal
disciplinare.

Esposizione dei dati: Tabella 8 appendice 4.

2) Nome dell'indicatore: numero formalità presentate al PRA.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il numero delle formalità effettuate dall' U.T. dal
2014 al 2016.

Strumento di rilevazione: Report da procedura automatizzata. 

Principali fattori riferibili: criterio 5 sottocriterio 5.3

Obiettivo: garantire il servizio PRA.

Esposizione dei dati: Tabella 9 appendice 4.

3) Nome dell'indicatore: Contolli qualità primo livello.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il  numero dei controlli  di primo livello effettuati
dall'U.T. sulle formalità PRA.

Strumento di rilevazione: Report.

Obiettivo: garantire il pagamento delle somme dovute e la correttezza delle informazioni.

Esposizione dei dati: il controllo, con esito positivo, è stato effettuato quotidianamente ed i
relativi report (anni 2014-2015 e 2016) inviati mensilmente e trimestralmente.



Punti di debolezza
Manca confronto degli indicatori con parametri definiti da altre strutture attraverso iniziative
di benchmarking e benchlearning.

Gli indicatori coprono solo in parte i risultati richiesti dal sottocriterio.

Idee per il miglioramento
Avvio di iniziative di benchmarking e benchlearning interno con le altre UU.TT. ACI.

Punteggi
Trend: 35Obiettivi: 35Confronti: 10Copertura: 20Media: 25



9.2 Risultati interni: livello di efficienza

Sintesi
Esistono indicatori  che misurano la performance di efficienza dell'U.T. in relazione alla
gestione delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi di bilancio e finanziari.

Punti di forza
Gli indicatori sono stati costruiti con target quantitativi riferiti agli obiettivi.

1) Nome dell'indicatore: coefficiente di produttività.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il coefficiente di produttività dell'ufficio reltivo agli
anni 2013-2014-2015, 2016 e 2017 (primo semestre).

Strumento di rilevazione: report.

Obiettivo: garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi PRA.

Esposizione dei dati: 

Coefficiente di produttività anno 2013: 149,14%

Coefficiente di produttività anno 2014: 170,67%

Coefficiente di produttività anno 2015: 193,53%

Coefficiente di produttività anno 2016: 187,27%

Coefficiente di produttività I semestre 2017: 194,51

2) Nome dell'indicatore: Controllo Dichiarazioni Sostitutive.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è il numero di autocertificazioni controllate dall'U.T.
sul totale delle Dichiarazioni Sostitutive presentate dall'utenza.

Strumento di rilevazione: Report bimestrale.

Obiettivo: garantire che il  10% delle dichiarazioni sostitutive presentate a corredo delle
formalità siano sottoposte a controllo di veridicità.

Esposizione dei dati:

2014

DS presentate: 4462 DS controllate: 1850 % di controllo: 41,46

2015

DS presentate: 3907 DS controllate: 1870 % di controllo: 47,86



2016

DS presentate: 3646 DS controllate: 2084 % di controllo: 57,15

2017 (I semestre)

DS presentate: 1901 DS controllate: 563 % di controllo: 29,61

3) Nome dell'indicatore: Verifiche di cassa.

Descrizione  dell'indicatore:  l'indicatore  è  il  numero  delle  verifiche  di  cassa  effettuate
dall'U.T.

Strumento di rilevazione: Verbale mensile.

Obiettivo: garantire la conformità contabile della gestione del PRA.

Esposizione dei dati: 

Numero verifiche 12 (2014) - 12 (2015) - 12 (2016).

Punti di debolezza
Non sono evidenti confronti con altre U.T. e con l'esterno.

Gli indicatori coprono solo in parte i risultati richiesti dal sottocriterio.

Idee per il miglioramento
Avvio  di  attività  interna  di  benchmarking  e  benchlearning  con  la  realtà  di  altre  Unità
Territoriali.

Punteggi
Trend: 35Obiettivi: 35Confronti: 5Copertura: 25Media: 25



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

Statuto ACI (Mission e vision)

Codice etico

Organigramma e funzionigramma

Lettere di presentazione progetto "Sportello a domicilio"

Protocollo d'Intesa Sportello a domicilio

Convenzione Alternanza Scuola Lavoro

Questionario autovalutazione: 

1) La dirigenza ha definito chiaramente la mission (i nostri obiettivi) e la vision (quale tipo
di Amministrazione vogliamo realizzare) media valutazione 5,20;

2) La dirigenza definisce e condivide con il personale e con altri portatori di interesse un
codice di valori per vivere e lavorare insieme (trasparenza, spirito di servizio, codice di
condotta) media valutazione 5,60;

3) La dirigenza comunica efficacemente, sia al personale che a cittadini/clienti e territorio,
mission, vision, valori, obiettivi strategici ed operativi. Media valutazione 5,40;

4) La dirigenza favorisce e rafforza un clima di  rispetto,  fiducia,  e collaborazione tra il
personale e l'istituzione. Media valutazione 5,00.

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

Piano delle Performance ACI

Azioni  di  comunicazione  intraprese  dall'U.T.  in  merito  alla  sua  adesione  al  progetto
F@CILE CAF

Questionario autovalutazione:

5)  La dirigenza definisce chiaramente le  responsabilità,  i  compiti  e  le competenze del
personale. Media valutazione 5,00;

6) La dirigenza definisce gli obiettivi individuali e/o di gruppo ai diversi livelli e i modi per
misurarli. Media valutazione 4,80;

7) La dirigenza definisce l'organizzazione delle attività in funzione del raggiungimento degli
obiettivi e al fine di soddisfare gli interessi dei cittadini/clienti. Media valutazione 5,60;

8) La dirigenza illustra e comunica al personale e ai portatori di interesse significativi le



ragioni delle iniziative di  cambiamento e/o di trasformazione dell’organizzazione. Media
valutazione 5,40;

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

Adesione Progetto F@CILE CAF

Sessione formativa anticorruzione a tutto il personale

Report annuale su sessioni formative al personale

Questionario autovalutazione:

9) La dirigenza agisce come esempio, comportandosi coerentemente con gli obiettivi ed i
valori stabiliti. Media valutazione 4,80;

10)  La  dirigenza  stimola  il  personale  a  fornire  suggerimenti  per  il  miglioramento  dei
prodotti e servizi e, quando opportuno, li mette in atto. Media valutazione 5,40;

11) La dirigenza mantiene regolarmente informato il personale su tutti i temi di interesse o
su quelli relativi alle questioni chiave dell'organizzazione. Media valutazione 5,20;

12)  La  dirigenza  supporta  il  personale  nella  realizzazione  dei  compiti  e  per  il
raggiungimento degli obiettivi che l’organizzazione si propone. Media valutazione 5,40;

13) La dirigenza incoraggia la delega delle attività e responsabilizza il personale. Media
valutazione 5,00.

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

Protocollo di intesa per lo Sportello a Domicilio

Convenzione con la Provincia per la gestione dell'IPT

Convenzione Alternanza Scuola - Lavoro

Questionario autovalutazione:

14)  La dirigenza si  adopera costantemente affinché l’organizzazione abbia una buona
reputazione ed un’immagine positiva all'esterno. Media valutazione 5,20;

15) La dirigenza ha sviluppato delle modalità per l'analisi dei bisogni e delle aspettative dei
portatori di interesse. Media valutazione 5,20.



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

Questionari di Customer Satisfaction 

Questionari di gradimento erogati agli studenti tirocinanti

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

E-mail Istituzioni scolastiche

Questionario autovalutazione:

16) Nella nostra organizzazione c'è una costante attenzione allo sviluppo e alla revisione
delle strategie, tenendo conto delle necessità e delle aspettative dei cittadini/clienti, del
personale e degli altri portatori di interesse. Media valutazione 5,60.

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

Piani strategici e relativi obiettivi

Piani degli obiettivi annuali

Questionario autovalutazione:

17) Nell’organizzazione il personale viene costantemente e tempestivamente informato su
politiche, strategie, obiettivi e piani. Media valutazione 4,80;

18)  Nell’organizzazione  viene  realizzata  un’efficace  ed  equilibrata  pianificazione  e
distribuzione di compiti a partire dagli obiettivi strategici. Media valutazione 5,00;

19) La dirigenza informa, costantemente, sulle prestazioni ed i risultati raggiunti e su quelli
ancora da raggiungere, e quanto le attività svolte ed i risultati conseguiti contribuiscano al
raggiungimento degli obiettivi complessivi. Media valutazione 5,00;

20) Nell'organizzazione ci sono metodi per misurare chiaramente il contributo del nostro
lavoro alla realizzazione delle attività. Media valutazione 5,40. 

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

Iniziativa di promozione del sistema Semplific@uto



Criterio 3: Personale

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

Accordo decentrato in materia di orario di lavoro

Statuto dell'ACI

Nuovo Modello Organizzativo

Adesione progetto F@CILE CAF

Intervista Dirigenti criteri CAF 1-5

Questionario autovalutazione:

21)  Nell’organizzazione  si  analizzano  regolarmente  i  bisogni  presenti  e  futuri  del
personale. Media valutazione 4,20;

22)  Nell'organizzazione,  la  politica  di  gestione  del  personale  è  chiara,  trasparente  e
coerente con gli obiettivi strategici definiti. Media valutazione 4,40;

23) Nell’organizzazione, la gestione del personale garantisce pari opportunità e rispetto
delle differenze. Media valutazione 5,00.

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

Rilevazione delle competenze in ACI

Formazione del personale in modalità e-learning

Questionario autovalutazione:

24) Nell’organizzazione, le conoscenze e competenze del personale vengono identificate
e valorizzate. Media valutazione 4,00;

25)  Nell’organizzazione  vengono  messe  in  atto  iniziative  finalizzate  ad  adeguare  le
conoscenze  e  competenze  del  personale  ai  ruoli  ricoperti  ed  alle  necessità
dell'organizzazione. Media valutazione 4,60;

26) Nell’organizzazione, i piani di formazione sono realizzati in accordo con il personale.
Media valutazione 4,00.

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

Obiettivi di Direzione

Documento Sicurezza posto di lavoro

Intervista Dirigenti criteri CAF 1-5



Questionario autovalutazione:

27) Nell'organizzazione esiste un processo di comunicazione ben definito ed efficace, con
impiego di strumenti opportuni, nelle diverse direzioni. Media valutazione 4,60;

28) Nell'organizzazione, si raccolgono feedback e suggerimenti dal personale, attraverso
indagini,  focous group o altri  suggerimenti  appropriati  per  l'analisi  dei  problemi.  Media
valutazione 4,80;

29)  Nell'organizzazione  esiste  un  sistema  di  definizione  degli  obiettivi  individuali  e  di
misurazione del raggiungimento degli stessi, condiviso con il personale. Media valutazione
4,40;

30)  L'organizzazione  è  costantemente  impegnata  ad  assicurare  le  condizioni  che
contribuiscono a realizzare un ragionevole equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa
del personale. Media valutazione 4,40.



Criterio 4: Partnership e risorse

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

Convenzione IPT con Provincia di Isernia

Protocollo d'intesa "Sportello a domicilio"

Convenzione Tirocini Alternanza Scuola - Lavoro

Questionario autovalutazione:

31) Nell'organizzazione vengono identificati i partner chiave per contribuire a soddisfare le
attese dei cittadini/ clienti relativamente ai prodotti e servizi forniti. Media valutazione 5,20;

32) L'organizzazione sviluppa partnership per proporre ai cittadini/ clienti prodotti e servizi
innovativi. Media valutazione 5,00.

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

Sito istituzionale

Questionario autovalutazione:

33)  Nell’organizzazione  l'informazione verso  i  cittadini/clienti  è  trasparente,  puntuale  e
regolare ed utilizza un linguaggio poco burocratico. Media valutazione 4,80;

34) La nostra organizzazione pone in essere collaborazioni attive con i cittadini/ clienti,
stimolati ad esprimere i propri bisogni e necessità, e si fornisce un sostegno costante ai
loro rappresentanti e alle loro organizzazioni. Media valutazione 4,80;

35) L’organizzazione è sempre pronta ad accogliere, avvalendosi di strumenti appropriati,
idee, suggerimenti e reclami dei cittadini/clienti. Media valutazione 5,00.

4.3 Gestire le risorse finanziarie

Documentazione ciclo attivo e passivo sistema contabile SAP

Determina Segretario Generale ACI su assegnazione budget annuale

Questionario autovalutazione:

36) L’organizzazione assicura che le risorse finanziarie siano gestite nel  miglior  modo
possibile (in termini di efficacia ed efficienza) allineando la gestione finanziaria della agli
obiettivi strategici. Media valutazione 4,40.

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Portale Comunicazione Interna

Contact Center

Statistiche accessi al sito istituzionale



Questionario autovalutazione:

37)  L'organizzazione  favorisce  lo  scambio  e  la  condivisione  delle  informazioni  e  delle
conoscenze attraverso strumenti appropriati. Media valutazione 4,40;

38) Nell’organizzazione, tutto il personale riceve le informazioni adeguate per svolgere il
proprio lavoro. Media valutazione 4,80.

4.5 Gestire la tecnologia

Numero documenti protocollati

Numero documenti firmati digitalmente

Numero di accessi al sito

Numero di pagamenti effettuati con moneta elettronica

Questionario autovalutazione:

39)  L’organizzazione utilizza  efficacemente  le  tecnologie  disponibili  per  gestire  attività,
conoscenza, apprendimento ed interazione con i portatori di interesse. Media valutazione
5,00.

4.6 Gestire le infrastrutture

Questionario autovalutazione:

40) Nell’organizzazione c’è attenzione ad un impiego efficiente, ergonomico ed economico
di edifici, attrezzature ed infrastrutture. Media valutazione 4,40.



Criterio 5: Processi

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

Manuali sui processi PRA

Questionario autovalutazione:

41) Nell’organizzazione il modo di lavorare è definito da processi efficacemente descritti e
documentati, che permettono ad ognuno di lavorare con modalità chiaramente definite e di
conoscere gli obiettivi del proprio lavoro. Media valutazione 5,00;

42)  Nell’organizzazione  le  responsabilità,  nella  gestione  dei  processi  e  delle  attività
correlate, sono chiaramente definite. Media valutazione 4,20;

43)  L’organizzazione  coinvolge  sia  il  personale  interno  che  i  cittadini/clienti  nella
progettazione e sviluppo dei processi principali. Media valutazione 4,20.

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

Documentazione monitoraggio pratiche espletate agli sportelli dell'U.T. di Isernia

Documentazione pubblicata sul sito istituzionale

Documenti relativi ai servizi erogati

Questionario autovalutazione:

44) L’organizzazione coinvolge i cittadini/clienti ed altri significativi portatori di interesse,
nella definizione dei prodotti e dei servizi a loro destinati e degli standard di qualità degli
stessi. Media valutazione 5,25;

45) L’organizzazione promuove l’accessibilità fisica (ad es. orari di apertura, facilitazioni
per  cittadini/  clienti  svantaggiati  ecc.)  ed  informatica  (modulistica  on  line,  help  desk
informatici etc.) considerando le esigenze dei cittadini/clienti. Media valutazione 4,80;

46)  L’organizzazione  fornisce,  in  base  a  procedure  chiare,  adeguate  informazioni,
assistenza e supporto su prodotti e servizi ai cittadini/ clienti. Media valutazione 4,80.

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

Liste speciali mensili per controllo agevolazioni/esenzioni

Convenzioni con Provincia, Scuole, Associazioni

Questionario autovalutazione:

47)  Nell’organizzazione esiste  una cultura di  lavoro  che va  oltre  i  confini  organizzativi
superando il modo di pensare “a compartimenti stagni”. Media valutazione 4,80.



Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente

6.1 Misure di percezione

Report sui risultati della Customer Satisfaction anni 2013-2014-2015 

6.2 Misure di performance

Report incontri STA progetto Semplific@uto

Numero PEC gestite dall' U.T.

Numero protocolli assegnati 

Numero accessi sito web

Criterio 7: Risultati relativi al personale

7.1 Misure di percezione

Report Questionario Autovalutazione CAF

7.2 Misure di performance

Report presenze e assenze del personale anni 2014, 2015 e 2016

Questionario Autovalutazione CAF (relativamente al numero di partecipanti)

Verbali riunioni CAF e relativi fogli di presenza del personale

Report partecipazione del personale ai corsi di formazione

Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale

8.1 Misure di percezione

Questionari Alternanza Scuola-Lavoro

Report monitoraggio progetto "Sportello a Domicilio"

8.2 Misure di performance

E-mail con istituti scolastici per progetto Alternanza Scuola Lavoro

Attività comunicazionali "Sportello a domicilio"

Protocollo "Sportello a domicilio"

Verbali riunioni annuali sulla sicurezza



Criterio 9: Risultati relativi alle performance chiave

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

Monitoraggi dell'U.T. sull'andamento delle performance locali

Modello di audit compilato trimestralmente dall'U.T.

Verbali dei controlli effettuati sui punti di servizio STA esterni

9.2 Risultati interni: livello di efficienza

Report annuale della produttività

Report contabili budget anni 2014/2015/2016

Report bimestrali controllo dichiarazioni sostitutive

Verbali verifiche di cassa



APPENDICE 2: GLOSSARIO 

U.T. : Unità Territoriale

CS: Customer Satisfaction

URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico

DS: Dichiarazioni Sostitutive

PRA: Pubblico Registro Automobilistico

DTT: Dipartimento Trasporti Terrestri

IPT: Imposta Provinciale di Trascrizione

STA: Sportello Telematico dell'Automobilista



APPENDICE 3: ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/ SETTORE
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