
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

Direzione Territoriale ACI  L'Aquila



INTRODUZIONE

La Direzione Territoriale ACI di L'Aquila insieme ad altre Strutture periferiche 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 della Direzione e/o Unità Territoriale 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  6  marzo
2018- 29 giugno 2018.

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’organizzazione
della Direzione  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 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  della  Direzione  Territoriale  di  L'Aquila  è  il   Direttore
Territoriale Dott. Michele Montanari.



            Il Referente dell’Autovalutazione ACI è  il Dott. Mario Veglioni.

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

-Mario Veglioni

   - Isabella Silvestri

   -Marcello Nissi

 

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). 

Direzione Territoriale ACI di L'Aquila, 29 giugno 2018

http://www.qualitapa.gov.it/


CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO
          Direzione Territoriale ACI di L'Aquila

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

La Direzione territoriale Aci dell'Aquila rappresenta nel territorio una delle strutture dirigenziali
dell'Automobile  Club  d'Italia  (A.C.I.)  ente  pubblico  non  economico  senza  scopo  di  lucro  e  a
carattere federativo disciplinato dalla legge 20/03/1975 n.70.

l'ACI  è  l'ente  che,  per  conto  dello  Stato,  gestisce  il  P.R.A.,  ossia  il  Pubblico  Registro
Automobilistico, istituito con legge nel 1927,   che ai sensi degli 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 in relazione ai mezzi di trasporto.

Il P.R.A. costituisce poi, ai sensi della legge 53/83, il principale archivio sulla base del quale si
forma il ruolo tributario per i contribuenti che sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica
(il  c.d.  bollo  auto)  e  rappresenta  il  presupposto  tributario  dell’aggiornamento  dell’Imposta
Provinciale di Trascrizione (I.P.T.).
Per queste due funzioni delegate, Aci si interfaccia sia con le Province, a cui è destinato il gettito
del'IPT,  dovuta in costanza della trascrizione al PRA dei trasferimenti di proprietà di  veicoli sia
con le Regioni a cui invece è devoluto l'ammontare della riscossione della tassa automobilistica.

Sulla base del vigente Ordinamento dei servizi la D.T. dell'Aquila assicura il necessario raccordo e
collaborazione con la competente struttura compartimentale che nel nostro ambito è la Direzione
Compartimentale Area Centro Sud.

La Direzione territoriale Aci dell'Aquila rappresenta quindi un punto di assistenza e di presidio sul
territorio sia per le istituzioni sia per l'utenza in generale; in particolare è costante e quotidiana,
soprattutto a mezzo dello Sportello Relazioni con il  Pubblico (URP) l'attività di orientamento e
consulenza specialistica nei confronti dei cittadini  così come degli operatori professionali operanti
nel settore automobilistico. 
Presso  la  D.T.  è  attivo  lo  sportello  telematico  dell’automobilista  (STA) introdotto  con  DPR
358/2000 e finalizzato all'integrazione operativa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
semplificando i processi tecnico-amministrativi connessi ai veicoli.
La Direzione è inoltre deputata alla 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..

Diverse le iniziative adottate ed intraprese nel tempo, elencandosi di seguito le più significative:
-  il  servizio a  domicilio,  che consente ad alcune categorie  svantaggiate di  utenti  di  accedere ai
servizi Pra restando nella propria dimora.
- stage formativi diretti a giovani studenti nell'ambito dell' alternanza scuola – lavoro.



TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE

Ente Pubblico non economico operante nel settore automobilistico.

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE

La struttura dell'ente è articolata in :
– Direzioni Centrali;
– Direzioni Compartimentali;
– Direzioni Territoriali;
– Unità Territoriali.

La  Struttura  della  Direzione  Territoriale  di  L'Aquila,  cui  afferiscono  n.  3  Unità  Territoriali  a
competenza provinciale si compone di:

-  1 Direttore territoriale
- 10 dipendenti addetti al settore Pra e Tasse automobilistiche e distribuiti in
FRONT OFFICE : U.R.P. - Accettazione formalità – Sportello Visure – Sportelli    

                       Multifunzione
BACK OFFICE : Convalide – Fascicolazione – Segreteria – Contabilità. 

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE

La Direzione Territoriale di l'Aquila si avvale attualmente delle seguenti unità lavorative.
– n. 1 Dirigente di 2° Fascia (Direttore Territoriale);
– n. 6 funzionari di Area “C” (di cui un “Vicario” della D.T. ed una unità in regime di distacco
presso la sede centrale per un periodo di mesi 6 a decorrere da aprile 2018);
– n. 5 unità di Area “B”.

 
PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE

Comune dell'Aquila
Assoc. di volontariato Help Handicap Onlus con sede in Avezzano (AQ).
Per entrambe è stato sottoscritto un prot. d'intesa con questa Direzione allo scopo di promuovere sul
territorio il progetto nazionale Aci denominato “Servizio a domicilio”.
 In collaborazione ed a supporto dell'Automobile Club di L'Aquila personale della Direzione 
svolge attività di formazione nell'ambito dei progetti “TrasportAci Sicuri” e “A Passo Sicuro” 
rivolto ad Istituti Scolastici ed alle gestanti.
Provincia di L'Aquila per la gestione degli adempimenti connessi alla riscossione dell’IPT;
Regione Abruzzo per la gestione degli adempimenti ed aspetti di competenza relativi alla 
riscossione e al controllo di merito delle tasse automobilistiche.

PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO
Prefettura – UTG Guardia di Finanza

Motorizzazione Civile ASL

Giudice di Pace Cittadini/utenti

Tribunale competente sul territorio Delegati Aci
Studi ed Agenzie di consulenza 
automobilistica
Personale dipendente della Direzione 



Territoriale e colleghi delle Unità 
Territoriali
Sede Centrale ACI – Direzione 
Compartimentale
Agenzia delle Entrate
Questura
Carabinieri



CAPITOLO  2:  PRESENTAZIONE  DEL  PROCESSO  DI
AUTOVALUTAZIONE CAF SVOLTO

Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione Descrizione
La  Direzione  territoriale  Aci  dell'Aquila,  insieme  ad  altre  realtà  periferiche  dell'ente,  è  stata
selezionata per partecipare all'iniziativa di sperimentazione della piattaforma informatica F@cile
Caf. Questo è uno strumento realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per facilitare le
PP.AA. che intendono applicare all'interno della propria organizzazione il modello Caf e sviluppare
così un processo di miglioramento continuo nelle arre emerse come critiche dall'autovalutazione
stessa.

Il referente del processo di AV è stato scelto dalla dirigenza in data 26 febbraio 2018, mentre i
componenti del Gav, gruppo di autovalutazione, sono stati selezionati dopo un colloquio orientativo
e  sulla  base  di  una  valutazione  afferente,  oltre  che  le  capacità  e  competenze  lavorative  ed
organizzative, l'attitudine a lavorare in staff e le specifiche motivazioni ad impegnarsi nel progetto.

Il  primo  passo  del  Gav  è  stato  quello  di  definire  il  piano  di  attuazione  del  processo  di
autovalutazione,  regolarmente  comunicato  agli  organi  competenti  della  struttura  Caf  tramite
apposita procedura.

In data 22 marzo 2018, con Determina del Direttore Territoriale prot. 0000311/18, è stato istituito il
Comitato Guida dell'Autovalutazione (composto dal Direttore Territoriale, sino al 31 marzo Dott.
Mario Annibali quindi Dott.  Michele Montanari,  i   R.U.T. ed il Vicario di l'Aquila, ed i singoli
referenti di ciascun GAV) al fine di condurre il processo di autovalutazione, nella Regione Abruzzo,
con un maggior grado di coordinamento, raccordo e collaborazione tra le distinte Unità del territorio
ed i rispettivi GAV..
Nella riunione del 29 marzo 2018 il Comitato guida dell'autovalutazione, preso atto delle nomine
dei  Referenti  AV e  della  costituzione  dei  singoli  GAV,  ha  definito  le  linee  guida  del  Piano di
Attuazione  del  Processo  di  Autovalutazione  CAF  per  le  U.T.  della  Regione  concordando  lo
svolgimento di successivi ulteriori incontri nelle fasi del processo di maggior delicatezza..

 Documenti/Evidenze

Decisione di adozione CAF – 08.02.2018

Nomina Referente AV Direzione Territoriale L'Aquila – mail in data 27.02.2018

Verbale in data 1 marzo 2018 di nomina dei componenti del Gruppo di Valutazione
Determina Direttoriale prot. 0000311/18 del 22. 03. 2018 – Istituzione Comitato Guida AV. 

Verbale riunione Comitato Guida AV del 29.03.2018 a Pescara

Verbale riunione Comitato del 13.04.2018 a L'Aquila

Verbale riunione Comitato del 14 maggio 2018 a Chieti

Numerosa corrispondenza mail tra i componenti del Comitato in merito agli step del progetto.



Step 2 - Comunicare il progetto di autovalutazione

Descrizione

la  comunicazione  del  progetto  di  a.v.  è  avvenuta  tramite  pubblicazione  di  articoli  on  line  a
diffusione regionale e descrizione dell'iniziativa sul sito prov.le Aci; locandine interne, incontri per
gruppi.

In occasione delle varie riunioni del Comitato si è concordata sia la composizione della platea dei
soggetti  cui  rivolgere  la  comunicazione,  privilegiando l'interlocuzione  dei  soggetti  pubblici,  sia
quella degli stakeholders mettendo in comune e confrontando le rilevazioni dei singoli GAV pur
facendo salve le “tipicità locali”.

Per il personale ci sono stati incontri mirati a descrivere il ruolo ed il significato dei fattori abilitanti;
inoltre sono state realizzate e consegnate a tutti gli interessati delle schede ad hoc che spiegano
ognuno dei 5 fattori. Le singole schede esplicative da distribuire al personale sono state predisposte
dai  componenti  del  Comitato  ed  approvate  nella  riunione  del  13  aprile.  Le  schede  sono  state
confezionate in slide ed inviate a tutto il personale interessato.

Documenti/Evidenze

– Determina  del  22  marzo  2018  prot.311/18:  costituzione  del  Comitato  guida
all'autovalutazione.
– Verbale del 29 marzo 2018 prot.361/18: prima riunione del Comitato.
– Pubblicazione sul sito istituzionale dell'avvio del processo di autovalutazione.

- Pubblicazione di avviso in merito all'avvio dell'iniziativa all'interno ed all'esterno dei locali della
Direzione.

-  Pubblicazione  logo  F@cile CAF  ed  avviso  sul  sito  http://www.up.aci.it/laquila/spip.php?
article2517

– Il 6 aprile 2018 è stato pubblicato sul giornale on line allnewsabruzzo.it un articolo relativo
all'adesione a f@cileCAF da parte delle Strutture ACI della nostra Regione, dal titolo: l'Automobile
club  d'Italia  verso  gli  standard  europei  di  qualità http://www.allnewsabruzzo.it/articolo.asp?
id=37032
– Pubblicazione  sul sito on line  “abruzzolive.it” in data 16/05/2018 del seguente articolo
“l'Automobile  club  d'Italia  verso  gli  standard europei  di  qualità,  anche  in  Abruzzo  l'iniziativa
f@cile Caf” http://www.abruzzolive.it/?s=f%40cile+Caf
 
- Pubblicazione in data 18/05/2018 di un articolo dal titolo l'Aci nel piano europeo sperimentale nel 
quotidiano Il Centro – cronaca Avezzano - Marsica

Step 3 - Formare uno o piu' gruppi di autovalutazione

Descrizione
Visto  l'esiguo  numero di  personale  dipendente  ed  attese  le  necessità  operative  dell'Ufficio  si  è
ritenuto sufficiente istituire un solo GAV composto da n. 3 unità individuate sulla base sia delle
specifiche  competenze   e  conoscenze  dell'attività  lavorativa,  in  modo  da  rappresentarne
significativamente  tutti  i  settori,  sia  a  seguito  condivisione  del  progetto  e  valutazione
coinvolgimento motivazionale. Altro elemento fondante si è ritenuto fosse la disponibilità/capacità
di lavorare in staff.
Supporto significativo al lavoro del GAV (della Direzione come degli altri U.T.) si è poi dimostrata
l'istituzione  del  Comitato  guida  all'autovalutazione  con  funzioni  di  coordinamento  ed

mailto:f@cile
mailto:F@cile


omogeneizzazione nelle varie fasi del progetto.

Documenti/Evidenze

Nomina Referente AV Direzione Territoriale L'Aquila – mail in data 27.02.2018

Verbale in data 1 marzo 2018 di nomina dei componenti del Gruppo di Valutazione
Determina Direttoriale prot. 0000311/18 del 22.03.2018 – Istituzione Comitato Guida AV. 
Determina del 22.03.2018 prot.311/18 UPAQ: costituzione Comitato guida all'autovalutazione  

Step 4 - Organizzare la formazione
Descrizione
i membri del GAV si sono formati sia con appositi video/tutorial dedicati sia con riunioni interne in
cui  si  è  discusso circa la  raccolta  delle  evidenze,  la  loro elaborazione e  la  stesura delle  sintesi
complessive ai fini dell'individuazione di un punteggio teso a stabilire i punti di forza e di debolezza
per ciascun sottocriterio, unitamente alla predisposizione di idee per il miglioramento.
In particolare, all'interno del GAV si sono realizzati momenti di condivisione delle informazioni,
video, slide, e tutorial presenti sulla piattaforma informatica.
L'intero questionario ha formato poi oggetto di attento esame da parte del Comitato nella riunione
del 13 aprile 2018 prima della somministrazione al personale; nella stessa seduta sono poi state
approvate  slide di sintesi per ciascun criterio relativo ai fattori abilitanti, consegnato al personale
unitamente ai questionari al fine della miglior comprensione dello stesso. Al termine della seduta del
Comitato,  così  come per  tutte  le  altre,  il  Referente ha quindi  poi provveduto a condividerne le
risultanze con gli altri componenti del GAV.
Analogamente,  nella  seduta  del  Comitato  del  14  maggio  sono  stati  condivisi  ed  esaminati  gli
elementi relativi alla raccolta delle evidenze alle quali poi ha proceduto ogni singolo GAV.

Documenti/Evidenze
– Verbale riunione Comitato Guida del 13 aprile 2018
– -Verbale del Comitato Guida del 14.05.2018

Step 5 - Condurre l’autovalutazione 

Descrizione
la raccolta delle evidenze è stata realizzata in sinergia fra i  tre membri del gav,  assegnando ad
ognuno i criteri più opportuni secondo le conoscenze personali. Un'analisi approfondita è stata fatta
anche nell'ambito di una riunione in data 14 mag 2018 del comitato di autovalutazione Abruzzo.
Complessivamente l'attività ha richiesto un tempo di circa sette giorni per ogni membro del GAV.
Si ritenuto più opportuno e rispondente alla realtà della Direzione somministrare direttamente il
questionario al personale. Il giorno 24 aprile (non verbalizzato) il Referente GAV ed il Direttore
Territoriale  hanno  quindi  provveduto  alla  distribuzione  del  questionario  unitamente  alle  slide
esplicative elaborate in sede di Comitato previa illustrazione, oltre che delle finalità del progetto, dei
singoli fattori e criteri. La raccolta dei questionari compilati si è conclusa il giorno 8 maggio 2018.
Il GAV ha quindi elaborato la griglia del questionario per l'intervista al Dirigente. Tenuto conto che
il Direttore Territoriale ha assunto servizio presso l'ACI soltanto lo scorso primo aprile l'intervista al
dirigente si è dovuta quindi limitare agli aspetti più salienti e facilmente riscontrabili ovvero a quelli
per i quali le risultanze dei questionari mostravano maggiori criticità o discordanze.
I tre membri del GAV si sono poi suddivisi tra loro i criteri al fine della valutazione individuale. Le
modalità di conduzione della valutazione sono state oggetto di confronto preliminare anche con il
Direttore Territoriale esaminando assieme il materiale ed i tutorial presenti sulla piattaforma.
La fase è stata seguita anche in costante raccordo e confronto con i membri del Comitato anche se,
per motivi logistici ed organizzativi, non è stato possibile organizzare ulteriori riunioni e quindi ciò
è avvenuto prevalentemente per posta elettronica o telefonicamente.
Stante il grado di condivisione del lavoro precedente  la riunione di consenso, svoltasi il giorno 21
giugno 2018  ,  non ha presentato problematiche; ciascun Responsabile di criterio ha esposto le



proprie sintesi e dopo interazione propositivaa si è pervenuti alla condivisione delle risultanze.
 
Documenti/Evidenze

- Intervista al Dirigente in data 16 maggio 2018
- verbale Riunione di Consenso del 21.06.2018
- Email del 27.06.18: invio bozza RAV al Dirigente e ai componenti del GAV

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

Descrizione

La stesura del  rapporto di  autovalutazione ha necessariamente comportato il  ripercorrere,  ed in
alcuni casi il rivalutare, quanto fatto nelle varie fasi precedenti soprattutto per ciò che attiene alle
evidenze raccolte ed a quante inizialmente non erano state rilevate come tali.
Riesaminato il tutto nella riunione di consenso  il Referente ha provveduto ad una prima stesura del
RAV sottoponendolo al Direttore Territoriale e condividendolo con gli altri componenti del GAV.
Il RAV ha formato quindi oggetto di ultima revisione e sarà approvato con determina del Direttore.

Documenti/Evidenze
- Email del 27.06.18: invio bozza RAV al Dirigente e ai componenti del GAV



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

Il Pubblico Registro Automobilistico è la banca dati relativa ai veicoli per i quali la legge dispone la registrazione 
e la pubblicità della proprietà e delle relative vicende giuridiche. Con tale archivio sono gestiti da ACI un parco 
circolante di oltre 45 milioni di veicoli, le cui posizioni vengono aggiornate sia per effetto della presentazione 
delle formalità da parte dei cittadini c/o le unità territoriali periferiche, sia tramite le richieste effettuate dalla 
autorità giudiziaria, agenti per la riscossione, Pubbliche Amministrazioni avvocati, notai.....

Nell'ambito di tale servizio, viene gestita anche la riscossione ed il riversamento dell'imposta provinciale di 
trascrizione (IPT) e dell'imposta di bollo dello Stato. Inoltre, la Direzione Territoriale di AQ assicura alla Regione 
Abruzzo l'attività di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche ( legge 449/1997), oltre che il recupero dei
tributi e il contrasto all'evasione, fornendo altresì collaborazioni per progettualità studiate ad hoc in base alle 
esigenze dell'Amministrazione stessa. 



Per quanto su esposto la mission e vision dell'organizzazione sono ampiamente condivise sia dal personale sia dai 
portatori di interesse.

I dipendenti sono coinvolti attivamente nello sviluppo della Mission dell'Ente, in quanto in primo luogo 
provvedono praticamente ad aggiornare l'archivio su istanza dei portatori di interesse, inoltre tutti i documenti, 
istituzionali (circolari, manuali) sono disponibili on line sul Portale della comunicazione interna 
(http://comunica.aci.it/) che risulta costantemente aggiornato.

I portatori di interesse più significativi sono supportati dalla professionalità della Direzione e del Responsabile 
dell'U.T. AQ mediante continua attività di assistenza e di supporto specialistico per tutto ciò che attiene alle 
pratiche amministrative automobilistiche. Di importanza non trascurabile è la possibilità di reperire informazioni 
sul sito istituzionale ACI e della Direzione Territoriale, tramite semplice registrazione è possibile usufruire di 
diversi servizi

Punti di forza

Condivisione di Mission e Vision grazie agli strumenti primari di comunicazione aziendale. 

Il responsabile conosce l'organizzazione e le sue logiche di azione, ne interpreta i contenuti innovativi e le 
comunica mediando con le diverse professionalità e competenze dei dipendenti e dei portatori di interesse.

Il personale si impegna ad applicare le nuove modalità digitali di aggiornamento dell'archivio PRA

Punti di debolezza

Ferme restando, professionalità competenza e disponibità del responsabile della Direzione Territoriale in oggetto, 
un punto di debolezza può essere rappresentato dal numero esiguo di incontri con tutto il personale volti a 
delineare un linea di comportamento univoca riguardo ad es all'interpretazione di circolari, pianificazione di 
nuove modalità di archiviazione dei fascicoli digitali.....Tuttavia va evidenziato che la gestione del personale è 
complessa, di frequente non si riesce a trovare una soluzione che vada bene per tutti, spesso le riunioni non 
raggiungono l'obiettivo prefissato. 

Nell'ambito della Direzione Territoriale di AQ i momenti di condivisione e confronto con il responsabile sono 
continui, ma avvengono singolarmente e con numero ristretto di dipendenti

Idee per il miglioramento

All'interno della Direzione Territoriale in esame sarebbe opportuno effettuare con cadenze periodiche riunioni per 
verificare l'apprendimento delle innovazioni in corso, interpretare le nuove circolari, e se necessario stabilire una 
modalità comune di gestione delle formalità.

Punteggi

Plan: 70 Do: 70 Check: 70Act: 70 Media: 70

http://comunica.aci.it/


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

Sintesi

Gli obiettivi di Performance e di miglioramento continuo dell' organizzazione sono fissati sulla base delle 
Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare con riferimento all'area PRA l'obiettivo strategico concerne la performance e la qualità dei dei 
servizi pubblici resi. Lo standard di qualità mira ad un incremento rispetto agli anni precedenti quale ulteriore 
impegno verso i cittadini ed erogare un servizio sempre più efficiente in termini di accessibilità ai servizi, 
accessibilità virtuale ed interattiva, accessibilità fisica , ricevimento ed accoglienza degli utenti, tempestività nello 
svolgimento delle prestazioni.

L'attenzione del Leader è rivolta verso il miglioramento continuo ed innovazione, incoraggiando il feedback di 
tutto il personale; nel dettaglio si procede a:

1) innovazione dei servizi fiscali automobilistici che prevede un nuovo applicativo anche per i servizi in materia 
di tasse automobilistiche "GEDI TASSE"

2) semplificazione delle modalità di accesso ai servizi erogati con completa attuazione del progetto 
digitalizzazione dei processi PRA (progetto semplificauto)

Il responsabile della D.T. AQ definisce pertanto, in attuazione delle recenti riforme legislative riguardanti la 
circolazione dei veicoli, le priorità per i cambiamenti organizzativi necessari che riguardano la struttura, 
condividendoli con il personale.

Punti di forza

La D.T. rivolge attenzione al mercato, alle esigenze dell'utenza, alle innovazioni tecnologiche e alla formazione 
del personale.

La cultura dell'innovazione è garantita soprattutto da una efficace politica di comunicazione sia interna sia esterna:
vedi Portale comunicazione e sito istituzionale

Punti di debolezza

1. Il personale opera nell'ottica della cooperazione, anche se si effettua una rotazione parziale dei servizi resi 
nell'ambito della turnazione settimanale.

2. E' da rilevare una tendenza a diffidare dei cambiamenti

Idee per il miglioramento

E' auspicabile - ove possibile - implementare una maggiore rotazione dei servizi, considerando le attitudini e le 
professionalità dei singoli individui

Punteggi

Plan: 70 Do: 70 Check: 70Act: 70 Media: 70



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

Sintesi

Promuovere una cultura di apprendimento e sviluppo delle competenze, con l'obiettivo di mantenere elevati 
standard di qualità e di efficienza dei servizi resim, sempre adeguati alle esigenze dei cittadini, impone un costante
monitoraggio della composizione degli assetti del personale al fine di definire ed attuare politiche di sviluppo e 
gestione delle risorse umane sempre coerenti con le esigenze del sistema organizzativo. Per ciò che attiene alla 
formazione, l'Amministrazione ha privilegiato momenti formativi dedicati a favorire il mutamento richiesto dalla 
digitalizzazione dei processi, in linea con quanto previsto dal C.A.D. Il personale della Direzione Territoriale di 
L'Aquila al riguardo è stato adeguatamente formato alternando l'illustrazione in aula della normativa di 
riferimento a fasi di addestramento in sede. L'iniziativa della formazione è volta a superare il cambiamento 
culturale dei processi operativi, connesso alla dematerializzazione dei processi di lavoro.

Punti di forza

Il Dirigente funge da esempio, comportandosi coerentemente con gli obiettivi ed i valori stabiliti; è stato 
instaurato da subito un rapporto di fiducia reciproca.

Nell'ambito della struttura in oggetto, si rivolge particolare attenzione alle esigenze del personale, vengono 
applicati istituti di lavoro differenziati part time e tele-lavoro qualora sussistano particolari esigenze familiari

Punti di debolezza

Mancanza di strumenti adeguati per la valorizzazione della performance individuale prescindendo pertanto dagli 
obiettivi raggiunti da ciascun dipendente

Idee per il miglioramento

Valorizzare il merito e il lavoro individuale svolto individuando forme alternative e complementari ai vigenti 
sistemi di inquadramento e premialità, es. riconoscimenti formali che valorizzino l'individuo

Punteggi

Plan: 65 Do: 65 Check: 65Act: 65 Media: 65

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

Sintesi

La Direzione Territoriale Aci di L'Aquila svolge un' assidua attività di consulenza e di supporto specialistico alla 
Magistratura, alle Forze dell’Ordine, agli operatori professionali di settore, agli avvocati, ai notai, ai 
commercialisti, etc., per tutto ciò che attiene alle pratiche amministrative automobilistiche. Lo sportello URP 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) fornisce informazioni a cittadini ed altre Pubbliche Amministrazioni.

Tra le altre attività, tali soggetti registrano le segnalazioni positive o critiche dei cittadini al fine di ottimizzare i 
servizi resi. Il responsabile dialoga in maniera costante con gli stakeholder, con i comuni del territorio di 
riferimento come supporto per le autentiche, con gli studi di consulenza ed i centri demolizione autorizzati dalla 
provincia per attività a loro connesse, con tutte le PPAA che interagiscono con l'ufficio. In particolare: Prefettura, 
Questura, Forze dell'Ordine, Provincia, Procura e Tribunale della Repubblica. 

La soddisfazione dei cittadini è misurata regolarmente da un sistema strutturato di indagini globali e specifiche 
sulla loro percezione relativamente ai servizi erogati. Il servizio a domicilio cura e supporta le esigenze dei 



soggetti diversamente abili, delle persone in condizioni di difficoltà o cmunque impossibilitati a raggiungere la 
sede.

L'Unita Territoriale di L'Aquila ha firmato con scuole locali progetti di alternanza scuola lavoro; Dal 2010 si sono 
realizzati corsi sulla sicurezza stradale quale TRASPORTACI -A Passo Sicuro - A Due Ruote - destinato alla 
scuola dell'infanzia e scuola primaria volti alla educazione stradale e l'uso dei dispositivi di ritenuta con la finalità 
di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza ed il rispetto di semplici ma fondamentali regole di sicurezza 
stradale.

Punti di forza

La struttura,in quanto sistema aperto e dinamico è fortemente calata nell'ambiente in cui è chiamata ad operare 
grazie alle numerose iniziative attuate anche in collaborazione dell'A.C. locale

Punti di debolezza

Scarsa partecipazione del personale nei progetti sociali realizzati dall'Ente

Idee per il miglioramento

Coinvolgere un maggior numero di dipendenti nelle attività realizzate dall'Ente a livello locale con l'obiettivo di 
potenziare l'offerta formativa, in tema di sicurezza stradale,.....in modo da ampliare partneship e accordi di rete 
con importanti portatori di interesse

Punteggi

Plan: 75 Do: 75 Check: 75Act: 75 Media: 75

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

In linea con quanto stabilito con le disposizioni del C.A.D., e con il D. Lgs 98/2017 che interviene sui processi di 
registrazione ed immatricolazione dei veicoli prevedendo il rilascio di un documento unico del veicolo che 
aggrega dati giuridici e tecnici, la Direzione Territoriale di AQ, al pari di tutte le strutture periferiche ACI, è stata 
coinvolta attivamente nell'evoluzione dei processi e delle procedure in uso. In risposta ai mutamenti imposti dal 
sistema politico e legislativo à stata implementata la digitalizzazione delle formalità -progetto semplificauto- con 
conseguente rivisitazione dei processi di lavorazione, necessità di adeguamento delle infrastrutture hardwere; sono
state installate stampanti multifunzione e tavolette grafiche per la firma digitale.

Costantemente viene effettuato un monitoraggio sulle modalità di attuazione delle nuove procedure di 
digitalizzazione, sono stati implementati sistemi di controllo che consentono di effettuare correzione in tempo 
reale: es. errata associazione in sede di incasso della marca da bollo virtuale alla targa oggetto del trasferimento di 



proprietà.

Viene applicata la logica del ciclo P.D.C.A.

Punti di forza

Innovazione tecnologica, sviluppo di nuove procedure informatiche ed organizzative, studio continuo volto ad 
anticipare i cambiamenti in atto e mantenere un elevato livello di competitività dei servizi offerti

Punti di debolezza

Difficoltà per il personale di seguire i veloci cambiamenti organizzativi e tecnologici imposti dalle riforme 
legislative

Idee per il miglioramento

Consolidare i risultati acquisiti in termini di vantaggio competitivo, auspicando una minore dipendenza dalle 
modifiche normative

Punteggi

Plan: 75 Do: 75 Check: 75Act: 75 Media: 75

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

Sintesi

L'analisi costante delle dinamiche di mercato politiche, legislative e sociali consente di individuare una strategia 
coerente con mission, vision e valori dell'Ente contenente un insieme coordinato di scelte destinato ad incidere 
sull'evoluzione dell'Ente garantendo un efficace posizionamento rispetto all'ambiente di riferimento all'interno del 
quale lo stesso si trova ad operare consentendo il raggiungimento degli obiettivi a medio e lungo termine. 

Tra le numerose attività portate a termine si evidenzia la nuova procedura di delocalizzazione della convalida 
delle formalità con fascicoli digitali, permettendo al personale di consolidare la necessaria capacità operativa con 
essi, (già implementata in occasione del sisma 2009) in vista del nuovo sistema di gestione totalmente digitale 
delle pratiche auto.

Contestualmente a quanto suesposto l'ulteriore sfida in atto è l'attuazione del Documento Unico in vigore da 
7/01/2019. E' evidente che non si possa prescindere da una puntuale definizione di obiettivi strategici ed operativi 
con costante analisi di eventuali scostamenti tra risultati attesi e reali, 

D.T. ha risposto positivamente alle profonde e veloci recenti innovazioni, il personale ed i principali portatori di 
interesse sono stati adeguatamente formati ed informati

Punti di forza

Coerenza strategica degli obiettivi con mission vision e valori dell'Ente.

Punti di debolezza

Iniziale resistenza di accettare cambiamenti nelle abitudini e prassi operative



Idee per il miglioramento

Effettuare maggiori riunioni con il personale per spiegare argomenti più complessi

Punteggi

Plan: 70 Do: 70 Check: 70Act: 70 Media: 70

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

Sintesi

La comunicazione oltre a comprendere tutte quelle attività poste in essere dalla Direzione territoriale di AQ per 
orientarsi verso l'esterno ed entrare in contatto con il cittadino utente, include anche il concetto di trasparenza. Il 
modello di organizzazione della Direzione in esame è fondato sul Principio della Trasparenza dell'azione 
amministrativa, sulla predisposizione di strumenti e meccanismi volti ad instaurare una fattiva collaborazione tra 
dipendenti ed utenti.

L' U.R.P in particolare rileva i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati, attua forme di 
collaborazione per un miglioramento qualitativo reso possibile dall'adozione di eventuali manovre correttive.

Il cittadino, tramite una semplice registrazione, può utilizzare gratuitamente diversi servizi disponibili sul sito web
istituzionale

La comunicazione interna avviene tramite il Portale della Comunicazione ove sono disponibili puntualmente 
aggiornati tutti i documenti utili per lo svolgimento dell'attività lavorati

Punti di forza

Certamente una comunicazione efficace contribuisce a rendere il servizio reso migliore

Punti di debolezza

L' utente spesso non trae informazioni corrette dalla consultazione del sito

Mission, vision e strategie non sono chiare a tutti i dipendenti.

Idee per il miglioramento

Sulla base dei dissensi evidenziati dal personale nel questionario, potrebbe essere utile effettuare dei brevissimi 
momenti di incontro nei quali indicare i documenti da leggere dove sono delineati strategie ed obiettivi dell'Ente. 
In un secondo momento se necessario il responsabile potrebbe spiegare gli argomenti più complessi.

Migliorare la comunicazione esterna, rendendo più semplice ed immediata la consultazione del sito

Punteggi

Plan: 75 Do: 75 Check: 75Act: 75 Media: 75



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

Sintesi

Al fine di mantenere e possibilmente accrescere la competenza del personale, annualmente viene predisposto un 
piano di Formazione. In una situazione di cambiamento e di innovazione tecnologica, il bisogno formativo si 
amplia poiche alle risorse umane vengono richieste altre abilità. In questo contesto la formazione è un supporto 
indispensabile al processo di innovazione. La formazione svolge inoltre una funzione motivante del personale 
purchè ne venga compresa l'utilità e la partecipazione sia selettiva e condivisa.

Nella Direzione territoriale in oggetto la formazione è finalizzata al migliore utilizzo delle tecnologie, in 
applicazione di quanto previsto dal C.A.D.

Punti di forza

Nella Direzione Territoriale di AQ si opera fattivamente per creare e sviluppare una cultura/disponibilità 
all'innovazione, il personale si impegna ad attuare i cambiamenti e a gestire non senza difficoltà le eventuali 
criticità procedurali. Costante e prezioso è il supporto del referente territoriale D.S.I. (direzione sistemi 
informativi).

Viene promosso l'uso dei canali digitali: bollonet, internet banking, calcolo on line del bollo auto,

visure PRA, verifica codice euro relativo alla normativa sulle emissioni inquinanti, possibilità di utilizzare le 
caselle istituzionali per contattare ACI ponendo quesiti..........

Punti di debolezza

Qualche iniziale difficoltà nella gestione degli errori “digitali”

Idee per il miglioramento

Incrementare al massimo la lavorazione delle pratiche in modalità digitale, in modo da consolidare le conoscenze 
acquisite e raggiungere una completa autonomia nella gestione dei nuovi processi.

Punteggi

Plan: 75 Do: 75 Check: 75Act: 75 Media: 75



Criterio 3: Personale

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

Sintesi

Il Direttore, attraverso il “Programma di rilevazione e valutazione delle competenze” ed il “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance”, nel riscontrare delle debolezze, incoraggia ed alimenta l'interesse 
del personale con specifici momenti formativi e asseconda la partecipazione a corsi di qualificazione (es: 
Digitalizzazione delle formalità PRA; Procedure Tasse automobilistiche, Sicurezza Dlgs 81/'80 ex L.626; 
Gestione dei conflitti, Tecniche di comunicazione telefonica; Anticorruzione.)

Punti di forza

La gestione del personale è trasparente e coerente con gli obiettivi prefissati. Per l'amministrazione, la risorsa 
umana costituisce il pilastro più importante. La mission, la vision e i valori dell'ente sono alla base delle 
eccellenze raggiunte di anno in anno.

Punti di debolezza

Dai risultati del sondaggio (questionari compilati dal personale non dirigenziale) è emerso che:

1) Al punto 21, Il 10%, votando 2 (in disaccordo), ritiene che “Nell'organizzazione non si analizzano regolarmente
i bisogni presenti e futuri del personale.

2) Al punto 23, Il 20%, votando 2 (in disaccordo), ritiene che “Nell'organizzazione, la gestione del personale non 
garantisce pari opportunità e rispetto delle differenze”.

3) Al punto 24, Il 20% votando 2 (completamente in disaccordo) e il 20% votando 2 (in disaccordo), ritiene che 
“Nell'organizzazione, le conoscenze e competenze del personale non vengono identificate e valorizzate”.

Idee per il miglioramento

Nei punti 21, 23 e 24 viene evidenziato:

1) Il disagio tra il personale riferito ai propri bisogni disattesi, presenti e futuri; 

2) La carenza nella gestione del personale relativamente alle pari opportunità e rispetto delle differenze; 

3) La mancanza di identificazione e valorizzazione delle conoscenze e competenze del personale.

Aree da migliorare:

Effettuare sistematicamente indagini sul personale per riscontrarne aspettative e necessità.

Attraverso la formazione, con adeguati corsi di aggiornamento, il personale acquisisce maggiori capacità 



professionali anche di tipo trasversale rendendo funzionali con il criterio di una equa rotazione, indistintamente, 
tutti gli uffici e gli sportelli front office dell'ente (TASSE e PRA).

Punteggi

Plan: 80 Do: 80 Check: 90 Act: 80 Media: 82,5

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

Sintesi

L'azienda, da sempre, tiene bene il passo con l'innovazione tecnologica riuscendo ad aggiornarsi su processi e 
procedure. Ponendosi sempre all'avanguardia, trasmette all'esterno un'immagine positiva. 

L'Ente, su motivata richiesta, ha acconsentito che alcuni dipendenti svolgessero il telelavoro ed il servizio part-
time.

Punti di forza

Per i fabbisogni di sviluppo delle competenze del personale vengono predisposti corsi di formazione mirati. Gli 
operatori che ricoprono nuovi incarichi possono contare sull'affiancamento di personale più esperto. Il leader, per 
la risoluzione di particolari problemi, fornisce quotidiano assistenza al personale.

Punti di debolezza

Dai risultati del sondaggio (questionari compilati dal personale non dirigenziale) è emerso che:

1) Al punto 29, Il 10%, votando 1 (in disaccordo) e il 20% con voti 2 (parzialmente in disaccordo) ritiene che 
“nell'organizzazione non si esista un sistema di definizione degli obiettivi individuali e di misurazione del 
raggiungimento degli stessi, condiviso con il personale”.

2) Al punto 28, il 20%, votando 2 (parzialmente in disaccordo), ritiene che “Nell'organizzazione, non si 
raccolgano suggerimenti dal personale attraverso tutti gli strumenti previsti”.

3) Al punto 27, Il 10%, votando 1 (in disaccordo), ritiene che “Nell'organizzazione, non esista un un piano di 
comunicazione efficace, con opportuni strumenti, nelle diverse direzioni”.

Idee per il miglioramento

Le riunioni di lavoro periodiche costituiscono una strategia di grande aiuto per i dirigenti ed il personale al fine di 
valutare l'andamento degli uffici, risolvere problemi di servizio emergenti ed individuare errori di percorso.

Punteggi

Plan: 90 Do: 80 Check: 80 Act: 80 Media: 82,5



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

Sintesi

La responsabilizzazione del personale dipendente per l’amministrazione è la stella polare da seguire con 
attenzione ed interesse. La strategia di empowerment, su singoli individui o gruppi, mira al raggiungimento di una
maggiore autonomia professionale e all'aumento per ognuno della capacità di “decidere e agire" con maggiore 
consapevolezza e serenità.

Il Direttore, ai sensi del D.Lgs. 81/'08 e s.m.i., e fedele ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro, ha sempre salvaguardato il personale con disabilità predisponendo un piano 
di emergenza tenendo conto delle loro invalidità.

Punti di forza

Viene promossa una cultura di comunicazione, aperta e di dialogo, grazie alla condivisione informatica delle 
documentazioni normative, organizzative ed operative.

Si pratica ove possibile un lavoro di squadra, attraverso anche la turnazione dei servizi.

Con l'avvento della digitalizzazione, sono stati aumentati il numero degli sportelli migliorando di molto i tempi di 
attesa. 

Ciascun dipendente ha una propria casella di posta elettronica quindi la comunicazione verso l’interno e l’esterno 
gli viene assicurata anche dall’uso dell’e-mail e della P.E.C..

Punti di debolezza

Durante l'attività di front office, mentre si interagisce con il cliente, è difficoltoso garantire il servizio di assistenza
telefonica.

Idee per il miglioramento

In assenza della figura specifica di centralinista, sarebbe opportuno che l'assistenza telefonica la curasse un 
operatore assegnato all'attività di back office essendo un settore precluso al pubblico.

Punteggi

Plan: 90 Do: 90 Check: 90Act: 90 Media: 90



Criterio 4: Partnership e risorse

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

Sintesi

La nostra Direzione Territoriale ACI è tra i fautori di una partnerschip con altri enti ed uffici. Questa sinergia, che 
ha permesso accordi di straordinaria collaborazione, rientra nelle strategie organizzative dell'ente e rappresenta la 
propria mission. 

I risultati delle collaborazioni nella partnership vengono monitorati attraverso ispezioni semestrali (tasse) e con 
report trimestrali e periodici per la Camera di Commercio e l'Agenzia delle Entrate.

Punti di forza

La nostra Direzione Territoriale ACI , attenta ai bisogni dei disabili, ha istituito il servizio di Sportello a 
domicilio, con il quale le persone impossibilitate a recarsi presso gli sportelli del PRA possono richiedere, 
gratuitamente, l'espletamento di pratiche automobilistiche presso la propria residenza o presso la struttura che li 
ospita (ospedale, casa di riposo). Possono richiedere il servizio “Sportello a Domicilio” anche i detenuti presso 
istituti di pena.

Le collaborazioni con gli altri partner si svolgono, anche, attraverso i canali informatici di posta elettronica e posta
elettronica certificata.

Il personale incaricato alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive può effettuare controlli sulle ditte collegandosi 
direttamente con la Camera di Commercio e può collegarsi con i Carabinieri, ma per il solo controllo delle 
dichiarazioni di resa denuncia riguardante il furto auto/moto/rimorchio.

Alcune Scuole medie Superiori di L’Aquila hanno aderito al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. 

Attraverso un questionario on–line customer satisfaction viene rilevata la soddisfazione dei clienti. 

Attraverso un questionario customer satisfaction nel progetto TrasportAcisicuri per insegnanti e utenti, si richiede 
di esprimere il proprio grado di soddisfazione sul corso; viene così analizzata l’utilità percepita, l’interesse, la 
partecipazione, il gradimento sul materiale didattico ecc..

Punti di debolezza

Non è stata praticata attività di customer satisfaction per la rilevazione della soddisfazione degli studenti coinvolti 
nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.

Non vi sono evidenze di attività di benchmarking e di benchlearning.

Idee per il miglioramento

Per poter imparare dalle altre amministrazione e cercare ispirazione per il proprio lavoro è necessario precedere 
all’attività di benchmarking e di benchlearning. Il confronto con i componenti della partnership consente di 
misurare e migliorare le proprie performance. L’idea per il miglioramento è senza dubbio quella di procedere, con 
cadenza semestrale, all’autovalutazione (CAF), sostenendo l’interesse a comparare ed apprendere attraverso il 
confronto (benchlearning e benchmarking). 

Con il CAF si riesce ad esplorare, approfondire ed analizzare il buon andamento dell’amministrazione, dalla 
gestione del personale ai servizi, ma soprattutto la disciplina dei poteri amministrativi e dei relativi procedimenti. 



Ognuno del personale dipendente dovrebbe fare la straordinaria esperienza nel GAV. Il CAF è una procedura 
efficace solo se viene ripetuta nel tempo a cadenza semestrale o annuale.

Punteggi

Plan: 80 Do: 80 Check: 70Act: 70 Media: 75

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

Sintesi

La nostra Direzione Territoriale ACI procede periodicamente alla rilevazione di customer satisfaction per la 
valutazione del gradimento dei clienti rispetto ai servizi erogati.

I cittadini/clienti possono esprimere suggerimenti e reclami attraverso la procedura informatica “Ringraziamenti e 
Reclami”.

Punti di forza

Sul nostro sito web istituzionale è stata pubblicata, ad uso dei cittadini/clienti, la modulistica necessaria per le 
formalità PRA; inoltre nella sezione “Mobilità e Disabili” vengono fornite informazioni su agevolazioni e servizi 
sulla mobilità in favore dei cittadini disabili e dei loro familiari. Attraverso tale sezione è possibile collegarsi 
direttamente con l'Agenzia dell'Entrate, con il Comune e la Provincia di L'Aquila, la Regione Abruzzo, Trenitalia 
e la ASL n°1 (di Avezzano – Sulmona - L'Aquila). 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/’16, la trasparenza amministrativa viene garantita dall’ente, pubblicando sul sito
web oltre agli avvisi, i servizi offerti, le novità normative ecc., in evidenza, ci sono informazioni relative ad avvisi 
di aggiudicazione gare, contratti, acquisti, fino alla pubblicazione del Manuale del Protocollo Informatico.

Punti di debolezza

Dai risultati del sondaggio (questionari compilati dal personale non dirigenziale) è emerso che:

Al punto 32, Il 10%, votando 1 (parzialmente in disaccordo), ritiene che “L'organizzazione non sviluppa 
partnership per proporre ai cittadini/clienti prodotti e servizi innovativi”.

Al punto 34, Il 20%, votando 2 (parzialmente in disaccordo), ritiene che “L'organizzazione, non pone in essere 
collaborazioni attive con cittadini/clienti, stimolati ad esprimere i propri bisogni e necessità, e non fornisce un 
sostegno costante ai loro rappresentanti e alle loro organizzazioni”.

Al punto 36, Il 10% votando 1 (parzialmente in disaccordo), ritiene che “L'organizzazione, non assicura che le 
risorse finanziarie siano gestite nel miglior modo possibile (in termini di efficacia ed efficienza) allineando la 
gestione finanziaria agli obiettivi strategici”.

Idee per il miglioramento

Individuare delle iniziative strategiche per migliorare la partnership con i cittadini/clienti. 

Tra le attività di rilevamento di gradimento oltre alla custumer satisfactin, dovrebbe essere esercitato anche il 
citizen satisfaction, strumento utile per rilevare le aspettative con cui i cittadini/clienti scelgono di usufruire dei 
servizi, migliorare le politiche pubbliche dell’amministrazione e l’erogazione dei servizi sulla base dei propri 
bisogni reali.



Punteggi

Plan: 75 Do: 75 Check: 65 Act: 65 Media:  70 

4.3 Gestire le risorse finanziarie

Sintesi

Nella gestione delle risorse finanziarie, tutti i documenti e le procedure contabili impongono il rispetto dei criteri 
di efficacia, efficienza e produttività delle risorse economiche ai sensi anche del d.l. n. 66/'14 sulla spending 
review. Il principale strumento è denominato S.A.P.. Già introdotto nel 2010 presso tutti gli uffici territoriali, tale 
procedura è presidiata localmente da due figure esperte e appositamente formate, che dispongono di specifica 
password.

Sono utilizzati sistemi di pianificazione finanziaria, come bilanci pluriennali e controllo di gestione, in conformità
alla normativa vigente ed al Regolamento di Amministrazione e contabilità.

Le risorse finanziarie vengono gestite direttamente dalla Sede Centrale. La Direzione Territoriale ACI di L’aquila 
occupa una posizione secondaria e può operare solo su alcuni capitoli di spesa: attraverso la concessione di un 
budget, vengono sostenute le spese ordinarie d’ufficio e precisamente: energia elettrica, gas, acqua, rifiuti solidi 
urbani spedizioni postali, di pulizia dei locali, di cancelleria, fornitura di toner per stampanti, ecc.

Punti di forza

Le risorse finanziarie vengono gestite direttamente dalla Sede Centrale.

Punti di debolezza

Non viene rilevato nessun punto di debolezza.

Idee per il miglioramento

Non viene rilevata nessuna idea di miglioramento.

Punteggi

Plan: 90 Do: 90 Check: 90Act: 90 Media: 90

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Sintesi

La nostra Direzione Territoriale mette a disposizione del personale, per i temi di maggiore complessità gestionale, 
la visione di manuali operativi on line costantemente aggiornati. Per i sistemi informatici di lavoro, sui quali è 
garantita l’assistenza quotidiana della Soc. ACI Informatica SpA, viene assicurata la correttezza, l’affidabilità e la 
sicurezza delle informazioni. 

Il personale, ha partecipato ai corsi di formazione sulla privacy, sulla conservazione della documentazione e dei 
dati personali. 

Ognuno del personale dipendente è dotato di computer, stampante, accesso ad Internet, casella e-mail personale, 
e-learning e video conferenza.



Punti di forza

Vengono messi a disposizione del personale i seguenti strumenti informatici dell’informazione e della 
comunicazione:

Portale della Comunicazione interna: sul portale sono pubblicate informazioni, circolari operative e novità 
normative, guide, comunicati stampa, news.

Contact Center: esperti in normativa PRA e Tasse rispondono in tempo reale ai quesiti normativi e procedurali.

Viene garantita la formazione del personale anche attraverso il sistema di e-learning e di video conferenza.

Punti di debolezza

Il 05 ottobre 2015, ha preso vita in ACI il progetto SEMPLIFIC@UTO, per il rilascio del certificato di proprietà 
digitale (CDPD). Si avverte l'assenza di un programma di simulazione della procedura per addestramento.

Idee per il miglioramento

Viene garantito all’interno dell’organizzazione il passaggio di conoscenze tra il personale, attraverso il tutoraggio 
e i manuali operativi. Potrebbe essere utile programmare con il personale dei briefing allo scopo di, attraverso il 
confronto, approfondire le novità normative.

Punteggi

Plan: 80 Do: 80 Check: 70Act: 70 Media: 75

4.5 Gestire la tecnologia

Sintesi

Tutte le attrezzature informatiche e tecnologiche in dotazione a questa Direzione Territoriale sono state fornite 
dalla sede centrale. Tramite la concessione di un budget di sola uscita vengono sostenere le spese di cancelleria, 
toner per stampanti, ecc.. 

Per la gestione di tutti i processi, la conoscenza e l'interazione con i portatori di interesse, l'organizzazione valuta 
ed utilizza tecnologie appropriate. 

Il sistema informativo aziendale (SIA) si evolve nel tempo recependo le architetture tecnologiche applicative e di 
gestione dei dati in linea con le tendenze più innovative del mercato della Information Technology.

Nel corso del 2014 sono state reigegnerizzate 106 unità territoriali. Il sito web nazionale, nella sezione di servizio 
al cittadino prevede un ampliamento dell'offerta e nuove modalità di gestione dei servizi.

Punti di forza

L'intera gestione della Direzione Territoriale di L'Aquila è curata esclusivamente della sede centrale.

Il personale dipendente, nel compimento delle proprie mansioni, usa in modo sicuro ed efficace tutti i sistemi 
tecnologici che ha in dotazione.



Punti di debolezza

Non viene rilevato nessun punto di debolezza.

Idee per il miglioramento

Non viene rilevata nessuna idea di miglioramento.

Punteggi

Plan: 90 Do: 90 Check: 90Act: 90 Media: 90

4.6 Gestire le infrastrutture

Sintesi

E’ stato assicurato un uso economico ed ergonomico ma soprattutto sicuro degli uffici e delle attrezzature ai sensi 
del D.Lgs. 81/’08 (ex 626/’94) relativa alla sicurezza sul lavoro e vengono altresì osservate, ai sensi dello stesso 
D.Lgs, le prescrizioni del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) obbligatorio dal 01 giugno 2013.

Nella progettazione dell’intera struttura aziendale sono state adottate tutte le misure derivate dall'analisi, per 
prevenire eventi pericolosi e quindi dannosi, riuscendo così a garantire l’incolumità pubblica ma soprattutto la 
sicurezza del personale sul posto di lavoro. 

Non si sono finora rinvenute particolari problematicità in materia.

La sede della nostra Direzione Territoriale, dal terremoto del 2009 che ha colpito duramente L'Aquila, è stata 
spostata nella zona industriale della città. La nuova sede, molto vicina ad alcuni centri commerciali, è facilmente 
raggiungibile dai cittadini/clienti con l'auto o con i mezzi pubblici. I parcheggi adiacenti sono gratuiti.

Punti di forza

E’ stata assicurata un’adeguata accessibilità fisica dell’edificio tenendo conto delle esigenze del personale, dei 
clienti ma soprattutto dei disabili. Sulla scalinata d’ingresso è stato collocato un montascale a pedana per i 
disabili.

Punti di debolezza

La Direzione Territoriale, dal terremoto del 2009, è stata costretta ad abbandonare la propria sede diventata 
inagibile e a spostare i propri uffici in un edificio privato, antisismico, dove paga il canone di affitto.

Nel parcheggio aziendale e in quello all’esterno adiacente la strada non è stato previsto un posto auto per disabili 
così come disciplinato dall’art. 1 del DPR n°151 del 30/07/2012.

Idee per il miglioramento

Realizzare un area di sosta per disabili nel parcheggio della struttura aziendale o richiedere al Comune di 
L’Aquila, proprietario dello spazio esterno, di realizzarlo.

Punteggi

Plan: 90 Do: 90 Check: 80Act: 80 Media: 85



Criterio 5: Processi

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

Sintesi

Al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti, ACI ha manifestato l’esigenza di 
dotarsi di strumenti informatici per gestire l’assegnazione e il monitoraggio degli obiettivi dei team del personale. 

Uno degli strumenti è stato quello di ridefinire la logica dei processi, stabilendo degli ambiti nuovi (cd. Team o 
gruppi di attività progettuali).

In questo quadro si riesce a definire in modo più efficiente chi sono i partecipanti ad un determinato processo 
trasversale e quale sia l'impegno del personale in termini percentuali.

La procedura apposita è denominato SMVP web e si presenta come un insieme di schede di attività, ognuna con i 
suoi obiettivi ed indicatori e con i relativi partecipanti.

Stando poi alle risposte del personale al questionario ed all’intervista al dirigente, si riesce a comprendere come 
l’organizzazione si adoperi positivamente per assicurare una chiara definizione degli approcci e delle attività di 
processo, sia nei confronti delle risorse umane interne sia nei confronti dei vari portatori di interesse. Il tutto 
osservando lo schema del ciclo pdca, ovvero dapprima attuando un’efficace pianificazione, cui segue la 
realizzazione, oltre che un puntuale monitoraggio e revisione di tutte le attività.

Punti di forza

1.L'obiettivo di pervenire ad una valutazione della performance più corrispondente al coefficiente di 
partecipazione individuale rispetto ai vecchi sistemi premianti, rappresenta senz’altro un' evoluzione in grado di 
raggiungere più efficacemente il risultato.

2. Dalle risposte al questionario si rileva un' alta considerazione da parte dei dipendenti rispetto a tematiche quali 
le definizione dei compiti e degli obiettivi individuali

Punti di debolezza

1. Essendo una novità da poco introdotta, questa procedura ha bisogno di un adeguato sviluppo e periodo di 
rodaggio per potere essere ben implementata

Idee per il miglioramento

1.E' auspicabile stimolare e rendere più edotto il personale a questa nuova logica di valutazione per fare in modo 
che ognuno si senta parte di un sistema di attività che vada oltre la logica del mero svolgimento di un compito, ma
tenderà a riconoscere sempre più l'impegno e la professionalità del personale

Punteggi

Plan: 85 Do: 95 Check: 100 Act: 90 Media: 92,5



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

Sintesi

Nei confronti dell'attività di sviluppo e di erogazione dei servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente, il 
personale, appositamente interpellato al riguardo, ha manifestato un riscontro positivo, sia per quanto riguarda il 
giusto coinvolgimento del cittadino e degli altri portatori di interesse nello sviluppo di standard di qualità dei 
servizi sia nel coinvolgimento circa la progettazione e sviluppo di nuove forme di servizi interattivi.

Dall'intervista alla dirigenza sono altresì emersi dati positivi, con esempi facilmente riscontrabili sul sito 
istituzionale Aci, sulla piattaforma URP e sulla multicanalità, sempre con riferim. al sito Aci, per consentire un 
accesso più evoluto e tecnologico ai servizi offerti (pagamento bollo on line, costi chilometrici, distanze 
chilometriche, ecc.)

Altre evidenze: procedura ringraziamenti e reclami in ambito URP

L'organizzazione, nello sviluppo ed erogazione dei servizi e prodotti, ha avuto sempre un approccio positivo 
rivolto ai bisogni del cittadino/cliente, secondo quanto indicato nello Statuto ed in altri documenti chiave (es. 
Carta dei servizi). Ogni attività viene pianificata e, specialmente per i progetti più strategici, esiste un consistente 
periodo di sperimentazione in uffici pilota. Solo dopo un riscontro positivo sotto tutti gli aspetti (tecnici, 
economici e sociali) il progetto viene esteso a tutte le realtà periferiche. Anche dal punto di vista del monitoraggio
e del ridimensionamento successivo, l'organizzazione si mostra pronta ed efficiente in tutti le fasi delle varie 
attività.

Punti di forza

1. Tutte le evidenze indicate, compresa la stesura della sintesi, dimostrano che il ciclo pdca rappresenta un 
principio 

che viene seguito con particolare attenzione dall'ente in tutte le fasi dell'attività riferite al sottocriterio in oggetto

Punti di debolezza

1. Mancherebbero in parte le evidenze relativamente all'approccio comunicazionale con gli stakeholder. 

2. La natura di ente pubblico, che svolge servizi in parte delegati dallo Stato, non consente all'amministrazione a 
volte di divulgare efficacemente cosa fa e come lo fa

Idee per il miglioramento

Attraverso la realtà degli Urp si potrebbe implementare un piano di diffusione delle iniziative dell’ente, partendo 
dalla rete con le altre pubbliche amministrazioni, sia con quelle in cui vige un solido rapporto di collaborazione 
sia con altre con cui si è meno in contatto.

Punteggi

Plan: 80 Do: 85 Check: 95Act: 80 Media: 85



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

Sintesi

Per quanto riguarda il coordinamento dei processi all'interno e con altre organizzazioni significative la principali 
evidenza (questionario ai dipendenti) ha messo in luce aspetti positivi, con alti valori medi; 

In generale poi l'organizzazione ha avuto ed ha molteplici collaborazioni con altre organizzazioni pubbliche. Nel 
campo dei servizi delegati si sono svolte ad es. molteplici riunioni con i Comuni, allo scopo di chiarire ed 
applicare le novità riferite alla legge 248 del 2006 sulle nuove modalità di autentica degli atti di compravendita 
degli autoveicoli.

Con l'Amministrazione provinciale dell'Aquila, a motivo della convenzione per la riscossione dell'Ipt (imposta 
provinciale di trascrizione) vi è stata una fitta rete di incontri e riunioni sia per agevolare la sottoscrizione del 
rinnovo di detta convenzione sia per chiarire altri aspetti importanti legati al tributo, come ad es. i rimborsi e 
l'attività di recupero dell'imposta.

Nei confronti della Regione Abruzzo i rapporti e la collaborazione sono quotidiani; esiste con questo ente fin dal 
1999 una convenzione quadriennale per la gestione della tassa automobilistica. Convenzione che la regione ha 
sempre provveduto a rinnovare per continuare a fruire dei servizi che Aci mette a disposizione su tutta la vasta 
materia del tributo. 

Da diversi anni l'ente si adopera per sottoscrivere con enti locali e con associazioni di categoria apposite 
convenzioni e /o protocolli d'intesa sul c.d. “servizio a domicilio”, allo scopo di offrire ai cittadini appartenenti a 
fasce sociali più deboli un innovativo servizio di pratiche automobilistiche a domicilio, in maniera gratuita e 
sempice, per chi presenta idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti per usufruire 
dell'agevolazione in oggetto. A questo proposito si segnalano i seguenti accordi:

1. Protocollo d'intesa tra la Direzione territoriale Aci dell'Aquila con il Comune dell'Aquila, a partire dall'anno 
2010 per una durata di due anni con possibilità di ulteriore rinnovo.

2. Protocollo d'intesa tra la Direzione territoriale Aci l'Aquila e l'associazione di volontariato Help handicap onlus 
con sede in Avezzano, a partire dal 15 aprile 2016 fino al 15 aprile 2018.

3. Protocollo d'intesa tra la Direzione territoriale Aci dell'Aqila e la Cooperativa sociale Horizon service con sede 
in Sulmona, a partire dal 15 marzo 2017 per una durata di due anni, con possibilità di ulteriore rinnovo.

Ogni fase delle descritte attività è ampiamente pianificata e attuata secondo i criteri Pdca; non solo per quei 
procedimenti più tradizionali per Aci, come il Pra e le Tasse automobilistiche, ma si rileva una forte e crescente 
attenzione anche per gli altri processi indicati (Sportello a domicilio) per i quali l'ente sta attuando delle efficaci 
strategie per rispndere ai costanti bisogni delle fasce più deboli. In questo caso si assiste ad un puntuale 
monitoraggio che la sede centrale richiede a tutti gli uffici provinciali che hanno adottato il servizio. Laddove 
emergano delle criticità è compitio delle realtà locali intervenire con un'adeguata attività di promozione e di 
divulgazione sul territorio.

Punti di forza

1.Convenzione quadriennale con la regione abruzzo per la tassa automobilistica;

2. Protocollo d'intesa con Agenzia delle entrate per la sperimentazione ed il miglioramento dei servizi nella 
pubbliche amministrazioni 

3. Protocollo d'intesa con il Comune dell'aquila per il Servizio a domicilio



Punti di debolezza

1.Data la massiccia affluenza di legali nei nostri sportelli Pra per una sempre più crescente richiesta di servizi, si 
riscontra una mancanza di regolamentazione e/o di interfaccia con questa categoria professionale, a livello locale 
e nazionale

Idee per il miglioramento

1.Sempre con riguardo alla categoria degli avvocati è auspèicabile un confronoto che, partendo da un livello 
locale, possa procedere verso l'attuazione di un protocollo per chiarire meglio le dinamiche e le evoluzioni 
normative e procedurali con riferimento ai servizi che Aci eroga anche a favore di tali categorie (Esempi: visure 
nominative, annotaz d'ufficio di fallimenti e concordati preventivi, pignoramenti, ecc.)

Punteggi

Plan: 85 Do: 95 Check: 80Act: 80 Media: 85

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

La più importante misura diretta della soddisfazione e della qualità percepita dei cittadini/clienti in atto nella 
nostra organizzazione è la Customer satisfaction, che in Aci da diversi anni è proposta con cadenza annuale, sia 
con intervistatori terzi sia ultimamente con questionari gestiti direttamente dal personale nei confronti dei cittadini
che si recano in ufficio per lo svolgimento di una pratica. I dati della customer costituiscono un fattore che incide 
sull’ erogazione di quote di fondo incentivante a disposizione del personale delle unità territoriali e della sede 
centrale. La raccolta dei dati avviene in una settimana tipo, proponendo al pubblico fruitore dei vari servizi 
un’intervista nella quale si chiede di rispondere a particolari tipi di domande sulla immagine complessiva 
dell’organizzazione, sul coinvolgimento del cittadino, sull’ accessibilità del servizio, sui tempi di attesa, ecc... 
Solo al raggiungimento di un numero stabilito di interviste l’obiettivo di misurazione può considerarsi raggiunto.

L’attività di rilevazione è volta a garantire:

- risultati significativi e immediatamente impiegabili per la definizione di interventi gestionali;

- rispondenza ai principi definiti dalla Funzione pubblica;

- imparzialità e trasparenza della rilevazione presso tutte le strutture territoriale dell’Ente

Lo strumento è articolato su 8 domande, di cui le prime 4 permettono di rilevare il livello di qualità percepita dal 
cliente relativamente alla performance del personale (professionalità, rapidità, cortesia e livello di informazioni 
ricevute), mentre le successive sono inerenti al miglioramento del servizio ed alla progettazione di interventi 
correttivi (organizzativi e gestionali); orario di apertura, numero di sportelli, pulizia della sede e professionalità 
del personale.

Dall'analisi dei dati del triennio 2014-2016 per la sede dell'Aquila emerge un'alta valutazione/percezione sia per il 
personale sia per la sede dell'ufficio.



l'Aquila   2014       Valutazione Personale

professionalità e competenze                     rapidità              disponibilità e cortesia             informazioni ricevute

   Pessimo     Scarso      Mediocre     Sufficiente     Buono     Ottimo

Valutazione Sede

informazioni presenti in sede o sul web          Accoglienza e funzionalità

   Pessimo     Scarso      Mediocre     Sufficiente     Buono     Ottimo

@@@                            @@@                             @@@                          @@@



l'Aquila  2015                                 Personale

professionalità e competenze                     rapidità              disponibilità e cortesia             informazioni ricevute

 Pessimo     Scarso      Mediocre     Sufficiente     Buono     Ottimo

Sede

informazioni presenti in sede o sul web         accoglienza e funzionalità





Importanti sono anche le notizie risultanti nel sito web locale (http://up.aci.it/laquila) che sempre più rappresenta 
il canale di accesso privilegiato per tutte le informazioni di cui ha bisogno il cittadino. Nel sito è stata nel tempo 
implementata una specifica sezione denominata Mobilità e disabili, contenente tutti i temi legati alle varie 
agevolazioni fiscali che esistono nel nostro paese per alcune categorie di soggetti.

Anche in questo caso i monitoraggi che avvengono in maniera puntuale (p. es annualità 2015-2017) dimostrano 
che lo strumento è costantemente al servizio del cittadino, sia per le pagine visitate sia per i documenti scaricati.

Doc. scaricati
2015 2016 2017

UT Visualizzazioni
pagina

Visite
Doc.

scaricati
Visualizzazioni

pagina
Visite

Doc.
scaricati

Visualizzazioni
pagina

Visite

CH 139.891 66.748 13.979 143.337 74.631 13.294 123.842 69.732 11.167

AQ 21.369 9.145 0 19.745 8.559 0 13.820 5.858 0

PE 36.151 15.934 0 29.420 14.337 0 20.250 10.184 0

TE 28.841 12.097 1.333 23.199 10.729 381 17.115 8.283 0

NB: il valore di download (scaricati) pari a zero è attribuibile al fatto che i documenti sono tutti richiamati da altri siti e 
non "residenti" sullo specifico sito UT.

Un punto a favore è poi rappresentato dalla risposta via telefono, con un centralino dedicato che consente, tramite
un'apposita scelta di tasto, di mettersi in contatto con i vari servizi di cui si necessita (soprattutto Urp, Pra e 
Assistenza bollo) nell'ambito della Direzione territoriale. Il numero delle telefonate è in costante aumento e 
rappresenta un formidabile strumento per dare una prima informativa a chi deve usufruire di un servizio, potendo 

https://maps.google.com/?q=Pescara+Via+del+Circuito+61+65121+Pescara&entry=gmail&source=g


poi egli recarsi una sola volta presso gli sportelli avendo già la dotazione completa di atti e documenti occorrenti.

Nell’organizzazione, tutte le attività relative alle evidenze descritte, avvengono secondo la logica del ciclo pdca; 
non si riscontrano lacune o anomalia in nessuna della 4 fasi del ciclo, potendo senz’ altro ritenere valida e corretta 
la pianificazione, che avviene con cadenza annuale o semestrale, la realizzazione, il monitoraggio e il riesame. 
Infatti, ogniqualvolta si renda necessario un adeguamento delle informazioni presenti sul sito web a causa ad es. di
nuove disposizione normative, un team provvede a modificare la parte di competenza centrale e nello stesso 
tempo a formare i referenti locali per le informazioni di spettanza più provinciale.

Punti di forza

1. i risultati raggiunti dall'amministrazione sono soddisfacenti su tutti i versanti descritti nel sottocriterio e sono 
conseguenza di un eccellente lavoro di causa effetto in relazione a criteri quali la leadership, le strategie e 
l'insieme dei processi

Punti di debolezza

1.la natura del sito web locale imporrebbe una gestione più efficace in termini di rirorse e unità/tempo;

2. anche la risposta telefonica, per quanto abbia aspetti positivi, è senz'altro migliorabile in termini soprattutto 
quantitativi

Idee per il miglioramento

1. Pur con obiettive difficoltà, stante un esiguo numero di risorse a disposizione, occorrerebbe programmare una 
più assidua dedizione alla gestione del sito locale da parte degli addetti/esperti.

Punteggi

Trend:95 Obiettivi:95 Confronti:70 Copertura:80 Media:85

6.2 Misure di performance

Sintesi

Aci è stata fra le prime amministrazioni pubbliche a dare seguito a quanto previsto nell'art. 12 del D. lgs. 29/93 
circa l'istituzione degli Uffici per le relazioni con il Pubblico, per dare piena attuazione ai criteri di efficienza e 
trasparenza affermati dalla legge 241/90. Ecco quindi che in data 24 maggio 1995 l'ente ha costituito l' URP per 
ogni ufficio provinciale. Da sempre l'Urp, sia centrale sia locale, svolge attività di promozione, organizzazione e 
coordinamento, anche sulla base di adeguate informazioni circa le tipologie di richiesta provenienti dall'utenza, 
effettuate presso le varie sedi operative; le stesse sedi che hanno nel tempo garantio il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e ad una corretta informazione.

Allo scopo di rendere concreto e semplice l'apporto dei cittadini ai servizi erogati oltre che per sviluppare e 
rafforzare nuove forme di partecipazione e di dialogo fra P.A. e cittadini, in Aci fino a febbraio 2017 era attiva una
specifica procedura informatica denominata Ringraziamenti e reclami; questa rilevava tutte le segnalazioni 
avanzate, anche informalmente, dai cittadini e registrate da ciascun Ufficio prov.le, per il tramite degli addetti Urp

Dal 2017 tale procedura è stata sostituita dal nuovo sistema di invio diretto da parte dei cittadini delle osservazioni
afferenti al servizio ricevuto tramite il Contact Center URP. La procedura offre al cittadino la possibilità di inviare
on line, attraverso al compilazione di un form, un ringraziamento, suggerimento o reclamo, specificando l'ambito 
e la provincia a cui afferisce il servizio.



TrasportAcisicuri è una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale per i bambini, avviata da
Aci nel 2010, con l'obiettivo di fornire agli adulti dei suggerimenti sui comportamenti corretti per il trasporto dei 
bambini in automobile. Nelle rilevazioni dei corsi effettuati nel triennio 2015-2017 presso Aied (una sorta di 
consultorio) e presso l'Asl dell'Aquila i punteggi di gradimento sono tutti al massimo dei voti (tutti 5 su una scala 
da 1 a 5)Nelle rilevazioni dei corsi effettuati nel triennio 2015-2017 presso Aied (una sorta di consultorio) e presso
l'Asl dell'Aquila i punteggi di gradimento sono tutti al massimo dei voti (tutti 5 su una scala da 1 a 5)







In un' ottica di misurazione di tempi di attesa allo sportello Pra e Tasse della Direzione territoriale dell'Aquila, da 
un monitoraggio effettuato nel mese di giugno 2018, emergono delle medie di rilevazione che oscillano fra  4 e 11
minuti di attesa in coda prima di sedersi allo sportello di fronte all'operatore. Un tempo che comunque si ritiene 
buono, data anche la complessità a volte delle operazioni che si vanno a svolgere.

Punti di forza

Gli indici di risultati sul fronte delle evidenze descritte, comprovano che l'Ente ha deciso di investire sulle persone
che lavorano al proprio interno per raggiungere i traguardi fissati dalla mission aziendale, andando anche a 
promuovere la consapevolezza e la diffusione dei valori distintivi in un'ottica di crescita motivazionale e 
professionale del personale.

Punti di debolezza

Il progetto TrasportAcisicuri, è limitato ad una categoria particolare di soggetti (prevalentemente madri in attesa)

Idee per il miglioramento

1. Relativamente alla diminuzione dei tempi di attesa, è opinione comune che migliori risultati si otterrebbero con 
l'entrata in vigore del progetti di digitalizzazione completa in tutte le sue parti (gen 2019), in modo che gli uffici 
possano e debbano necessariamente organizzarsi in un contesto maggiore e più funzionale di operatoti di sportello
multifunzione

Punteggi

Trend:80 Obiettivi:80 Confronti:80 Copertura:80 Media:80



Criterio 7: Risultati relativi al personale

7.1 Misure di percezione

Sintesi

Risultati relativi alla percezione complessiva del personale:

Dai risultati del sondaggio (questionari compilati dal personale non dirigenziale) è emerso che:

1) Al punto 21, Il 10%, votando 2 (in disaccordo), ritiene che “Nell'organizzazione non si analizzano regolarmente
i bisogni presenti e futuri del personale.

2) Al punto 23, Il 20%, votando 2 (in disaccordo), ritiene che “Nell'organizzazione, la gestione del personale non 
garantisce pari opportunità e rispetto delle differenze”.

3) Al punto 24, Il 20% votando 2 (completamente in disaccordo) e il 20% con voto 2 (in disaccordo), ritiene che 
“Nell'organizzazione, le conoscenze e competenze del personale non vengono identificate e valorizzate”.

4) Al punto 29, Il 10%, votando 1 (in disaccordo), ritiene che “Nell'organizzazione non non esista un sistema di 
definizione degli obiettivi individuali e di misurazione del raggiungimento degli stessi, condiviso con il 
personale .

Risultati relativi alla percezione nei confronti della dirigenza e del sistema di gestione:

Dai risultati del sondaggio (questionari compilati dal personale non dirigenziale) è emerso che:

1) Al punto 5, Il 10%, votando 2 (in disaccordo), ritiene che “La dirigenza non definisce chiaramente le 
responsabilità, i compiti e le competenze del personale”.

2) Al punto 6, Il 10%, votando 2 (in disaccordo), ritiene che “La dirigenza non definisce gli obiettivi individuali 
e/o di groppo ai diversi livelli e i modi per misurarli”.

3) Al punto 10, Il 10% votando 2 (in disaccordo) ritiene che “La dirigenza non stimola il personale a fornire 
suggerimenti per il miglioramento dei prodotti e servizi e, quando opportuno, li mette in atto”.

4) Al punto11, Il 10%, votando 2 (in disaccordo), ritiene che “La dirigenza non mantiene regolarmente informato 
il personale su tutti i temi di interesse o su quelli relativi alle questioni chiave dell'organizzazione”.

5) Al punto 15, Il 10% votando 2 (in disaccordo) ritiene che “La dirigenza non ha sviluppato delle modalità per 
l'analisi dei bisogni e delle aspettative dei portatori d'interesse”.

Risultati relativi alla percezione circa le condizioni di lavoro:

Per quanto concernere l'organizzazione degli spazi e le condizioni ambientali di lavoro. sono stati progettati e 
realizzati uffici confortevoli e sicuri rispettando tutte le norme in materia di sicurezza del personale sul posto di 
lavoro. Non ci sono evidenze di particolari problematicità in materia. 



Risultati relativi alla percezione circa gli sviluppi di carriera e delle competenze:

Evidenze documentali: 

Scheda di rilevazione dei bisogni formativi

La Direzione individua le esigenze di formazione del personale, attraverso la “Scheda di rilevazione dei bisogni 
formativi”. Analizzate le richieste di ognuno stabilisce corsi e percorsi didattici specifici.

Punti di forza

Il personale dipendente in linea a quanto previsto dalle normative vigenti, può fruire della flessibilità dell'orario di
lavoro. 

Un dipendente, su richiesta e per particolari motivi personali o familiari ha effettuato il telelavoro da casa. Nel 
2018 per sua volontà è ritornato a lavorare in sede. 

Una dipendente, su richiesta, ha usufruito della flessibilità del lavoro part time. Nel 2018 per sua volontà è 
ritornato a lavorare a tempo pieno.

Il servizio “Sportello a Domicilio” viene garantito da due operatori, anche d'inverno, sui 5000 Km quadrati di 
estensione della provincia dell'Aquila. Interventi effettuati nel triennio 2016,2017 e 2018: N°27.

Punti di debolezza

Il servizio che offre l'ACI “Sportello a Domicilio” non è sufficientemente conosciuto nella provincia dell'Aquila.

Idee per il miglioramento

Programmare a cadenza periodica la misurazione della Customer satisfaction.

Stabilire un'attività di promozione, nella provincia dell'Aquila, del servizio ACI “Sportello a Domicilio”.

Punteggi

Trend: 70 Obiettivi: 70 Confronti: 65 Copertura: 65Media: 67,5

7.2 Misure di performance

Sintesi

Nel triennio 2016, 2017 e 2018 il personale ha partecipato ai seguenti corsi di formazione:

Gestione prevenzione della corruzione;

Progetto Semplific@uto;

Piano triennale per la trasparenza;

Gestione del conflitto di interesse nel sistema di prevenzione della corruzione;

Digitalizzazione;



Salute e sicurezza sul lavoro;

Antincendio;

Primo soccorso;

Lavoro di gruppo.

Quotidianamente, vengono trasmessi alla Sede centrale, in via telematica, i dati riferiti alla rilevazione delle 
presenze del personale.

Punti di forza

La Direzione Territoriale di L'Aquila dal punto di vista della formazione dei propri dipendenti è all'avanguardia. Il
personale viene continuamente aggiornato attraverso corsi di formazione che avvengono dal vivo, in e-learning o 
in video conferenza.

Punti di debolezza

Considerando la quantità del lavoro che viene svolto quotidianamente in questi uffici, emerge che c'è poca 
adesione da parte del personale ai progetti che riguardano il sociale, come l'Alternanza Scuola Lavoro o il 
TrasportACI Sicuro.

Idee per il miglioramento

Per aumentare nei servizi la versatilità del personale e per favorire la condivisione delle conoscenze, delle 
esperienze e soprattutto delle competenze professionali, procedere alla Job rotation (rotazione programmata) 
generale del personale negli ambienti PRA e TASSE, tenendo conto dei carichi di lavoro.

Punteggi

Trend:70 Obiettivi:70 Confronti:60 Copertura:60 Media:65

Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale

8.1 Misure di percezione

Sintesi

La responsabilità sociale e i temi etico-sociali costituiscono da sempre un valore per Aci. Nell’art 4 dello Statuto 
si cita infatti fra l'altro: 

“b) … presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della 
tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; 

c) nel quadro dell’assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all’analisi, allo studio 



ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle 
merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell’attrezzatura segnaletica ed assistenziale, 
ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione”

Altresì, l'art 31 riporta testualmente: 

“Per la gestione sociale è compilato un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell’esercizio di
bilancio”

http://www.aci.it/il-bilancio-sociale/bilancio-sociale-2016.html

Stante questi forti presupposti Aci ha sempre cercato di dare un'immagine di sé come di un ente che si sforza di 
soddisfare i bisogni del cittadini ed in generale della società, anche in una prospettiva di sviluppo sostenibile in 
ambito economico, sociale ed ambientale. 

Aci rappresenta in questo campo un punto di riferimento rilevante per molti organismi nazionali, istituzionali e 
non. Da ultimo, si cita per tutti un evento organizzato dal Messaggero il 5 giugno 2018, a cui l’ Aci ha partecipato 
tramite la Fondazione Caracciolo: il secondo incontro del ciclo Le Parole del futuro, tenutosi a Roma in 
occasione della Giornata mondiale della sostenibilità. In un tale contesto Aci ha ribadito che l'automobile dovrà 
essere partecipe della evoluzione del settore dei trasporti che è orientata alla realizzazione di obiettivi ambientali 
dati dall'UE, alquanto sfidanti: ridurre del 60% l'emissione di gas serra entro il 2050. L'auto sarà quindi 
necessariamente coinvolta in un processo evolutivo importante, sia dal lato delle risorse energetiche sia dal lato 
dell'industria automobilistica. Più la tecnologia evolverà rapidamente, più il processo e gli obiettivi si 
realizzeranno.

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/messaggero_sostenibilita_convegno_ara_pacis-3775718.html

La Fondazione Caracciolo è un istituto di ricerca in seno ad Aci che ha lo scopo di realizzare e promuovere studi e
ricerche nel settore dei trasporti e della mobilità sostenibile.

Un’altra evidenza che è relativa all'impatto sociale di tutti i paesi a motorizzazione avanzata è l’Annuario 
statistico, una pubblicazione che realizza Aci, in cui viene fornito agli addetti ai lavori un supporto per una reale 
conoscenza del fenomeno che influisce in modo determinante sui sistemi economici/sociali: lo spostamento di 
persone e merci. Interessanti, a questo riguardo, sono i dati sul parco circolante secondo la normativa euro, quelli 
sulla consistenza tra veicoli ad uso trasporto persone e veicoli merci e sul raffronto tra prima immatricolazione e 
radiazione. Analizzando i dati fino al 2017 si nota una diminuzione del mercato del nuovo nel periodo 2008-2013 
(anche a causa di una grave recessione economica). Dal 2014 ad oggi i dati sono in risalita, fino all’anno 2016 in 
cui si sono raggiunte le 2.300.000 auto immatricolate. 

Dagli studi del 2017 emerge anche una forte crescita rispetto al 2016 per le auto ibride ed elettriche (+ 62% e 
+38% rispettivamente); un buon risultato avviene poi per i veicoli a doppia alimentazione, benzina/gpl, con un 
incremento complessivo del 26%, mentre si registra una flessione per le auto a metano.

Altro aspetto rilevante di impatto ambientale è la suddivisione del parco auto in base alla normativa euro. Qui si 
evidenzia un'elevata percentuale (65%) di radiazioni di auto con classe euro 0-3. Relativamente invece al tasso si 
sostituzione, cioè il rapporto tra radiazione e prime iscrizioni, si rileva una tendenza al sud a radiare e a non 
acquistare auto nuove (in alcune province il tasso è superiore a 2, cioè per ogni auto nuova ne vengono radiate 2). 
Situazione antitetica invece al Nord.

Per una questione di spazio i dati e le tabelle non possono essere riprodotti; si rimanda quindi all'apposita pagina 
web del sito aci:http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/annuario-statistico/annuario-statistico-
2018.html

http://aci.it/


Punti di forza

Ottima percezione e reputazione dell'ente sui temi ambientali e sociali, con un’attenzione dei media sempre al 
vertice

Punti di debolezza

1.Il codice etico forse non si “sincronizza” alla perfezione con la giusta attenzione del personale, essendo questo 
più distratto dall’ordinarietà delle mansioni quotidiane.

2) La stessa rilevanza dell’ente sui temi ambientali e sociali sopra descritti, a volte non viene percepita come tale 
nell’intera organizzazione, ma solo in quei settori per così dire più “istituzionali”

Idee per il miglioramento

Occorrerebbe una maggiore sinergia e una migliore formazione per tutte le realtà territoriali, rispetto a quanto Aci 
fa e produce al di fuori di quei processi che fanno parte del mondo dei c.d. “servizi delegati” (Pra e Tasse 
automobilistiche)

Punteggi

Trend:80 Obiettivi:90 Confronti:85 Copertura:80 Media:83,75

8.2 Misure di performance

Sintesi

Le evidenze indicate collocano la nostra organizzazione all’ avanguardia per quanto riguarda il miglioramento 
delle proprie performance nell’ ambito della responsabilità sociale. Il Bilancio sociale è lo strumento che consente 
di dare compiuta evidenza alle ricadute di ordine sociale, ispirate dalle strategie e dalle azioni dell'Ente.

Dall'analisi del Bilancio Sociale, quindi, è possibile rendicontare oggettivamente le proprie azioni ed i risultati 
conseguiti, misurarne l'adeguatezza rispetto alla Mission dell'Ente ed alle aspettative degli Stakeholder e, infine, 
individuare le opportune linee di miglioramento.

L’ultimo documento disponibile in rete è al momento il bilancio sociale Aci 2016.

Le giornate della trasparenza rappresentano poi un’importante iniziativa che Aci, sin dal 2011 ha intrapreso come 
modalità di coinvolgimento degli stakeholder. Ciò non deve essere considerato come un mero dovere rispetto al 
dettato normativo; esse rappresentano invece un’opportunità per razionalizzare e sintetizzare, in un’unica

ed organica occasione, i vari incontri, rafforzando così il dialogo con tutti i portatori di interesse.

L’ultima di queste manifestazioni si è tenuta il 3 novembre 2016 presso l’Autodromo di Vallelunga (RM) e come 
tema della giornata si è scelto quello della tutela e sicurezza nella mobilità. A chiusura dei lavori è stato poi 
presentato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la cui rilevanza è giustificata dai
costi sociali di questo fenomeno e il Piano della Performance dove sono state illustrate le iniziative della 
federazione in termini di programmazione e pianificazione.



Il premio di laurea in marketing e responsabilità sociale (24.9.2013) è un’iniziativa dell’Automobile Club d’Italia 
che promuove tra i giovani talenti delle Università italiane un interesse per le attività di studio e ricerca sul 
marketing e la responsabilità sociale, intesi come fattori essenziali per la competitività del Sistema Italia. Il 
premio, presentato in diverse Università italiane anche grazie alla collaborazione delle strutture territoriali della 
Federazione ACI, ha registrato un crescente successo testimoniato dai numerosi lavori pervenuti.

Punti di forza

1.Nel campo della responsabilità sociale, dei comportamenti etici, oltre che nelle iniziative in materia di 
prevenzione dei rischi per la salute, Aci attua con concretezza le proprie attività secondo la logica del ciclo Pdca, 
avendo come interlocutori non solo il cliente interno, ma ponendosi ai vertici nazionali anche nei confronti degli 
altri portatori di interesse. In questi casi la vera forza dell’ente è anche quella della propria organizzazione che si 
avvale di molte società specializzate ognuna ne suo settore (ambiente, mobilità, sicurezza stradale, ecc.); si tratta 
delle c.d. società collegate, ovvero di società strumentali costituite nel tempo con l’obiettivo di assicurare la piena 
funzionalità, efficacia ed economicità all'azione dell’Ente nel campo delle finalità istituzionali, associative e dei 
Servizi Delegati.

Punti di debolezza

1.Forse proprio un panorama così ampio di realtà variegate potrebbe costituire un momento di difficoltà, se non si 
riesce a trovare un corretto equilibrio tecnico, finanziario e strutturale in tutta questa rete di servizi.

Idee per il miglioramento

Migliorare continuamente il panorama della comunicazione su cosa fa Aci in questo settore, sia 
nell’organizzazione interna sia nel mondo esterno

Punteggi

Trend:95 Obiettivi:90 Confronti:90 Copertura:95 Media:92,5



Criterio 9: Risultati relativi alle performance chiave

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

Sintesi

La Direzione Territoriale di AQ eroga un servizio che soddisfa in pieno gli standard qualitativi in particolare, 
grazie al supporto informatico, specificatamente sviluppato per la gestione delle pratiche Pra e Tasse i tempi di 
lavoro sono fortemente contenuti e permettono di evadere le pratiche a vista.

La gestione degli errori consente il mantenimento degli stessi al di sotto della soglia minima del 0,05%.

La produzione amministrativa della Direzione Territoriale di AQ è costantemente monitorata, i certificati di 
proprietà recano la firma del Funzionario di processo, al fine di poter risalire al relativo nominativo in caso di 
eventuali responsabilità.

La scelta dell'ubicazione della sede tiene necessariamente conto di vari fattori, quali l'economicità, la conformità 
dei locali ai requisiti previsti dalla legge in materia di accesso, sicurezza e salubrità dei posti di lavoro, la facilità 
di essere raggiunti dai mezzi pubblici, la disponibilità di parcheggi.

Nella scelta dei locali e e dei relativi arredi si tiene conto della necessità di non creare barriere architettoniche al 
libero accesso da parte degli utenti diversamente abili.

Il rispetto dei suddetti standard di qualità dei servizi prodotti dimostrano che le strategie in atto sono efficaci in 
termini di capacità di soddisfare le aspettative dei portatori di interessi esterni in coerenza con mission vision 
dell'organizzazione.

Punti di forza

Elevati standard di qualità del servizio reso.

Punti di debolezza

In merito al sottocriterio in oggetto non è possibile rilevare criticità poiché il modus operandi della Direzione 
Territoriale di AQ non si discosta affatto dalle Direttive dell'Ente, come è ampiamente dimostrato dagli strumenti 
di indagine e costantemente rilevato dell'U.R.P.

Idee per il miglioramento

 

Punteggi

Trend:75 Obiettivi:75 Confronti:70 Copertura:75 Media:73,75



9.2 Risultati interni: livello di efficienza

Sintesi  dati relativi al miglioramento della performance della Direzione Territoriale in oggetto 
sono indicati nei prospetti relativi ai coefficienti di produttività dai quali si evidenzia un 
incremento del valore medio del coefficiente negli anni 2015, 2016, 2017 rispettivamente pari a 
107.57, 108.60, e 114,09











Il parametro deriva dal rapporto del numero delle ore di presenza effettiva e le formalità PRA e Tasse svolte in un 
determinato periodo (giorno-mese-anno)

Il coefficiente è un valore di riferimento ai fini del calcolo del compenso incentivante.

Il personale U.A.B. effettua semestralmente ispezioni presso le delegazioni ACI della provincia, effettua controlli 
sulla regolarità formale e sostanziale delle attività svolte in tema di tasse automobilistiche e esenzioni PH

Punti di forza

Tendenza all'aumento dello standard di produttivita

Punti di debolezza

La tendenza all'aumento dello standard di produttività è debole.

Idee per il miglioramento

Organizzare la struttura al fine ottenere miglioramenti quantitativi della performance maggiori nel tempo

Punteggi

Trend: 70 Obiettivi: 65 Confronti: 55
Copertura: 5
5

Media: 61,25



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
Evidenze documentali: Carta dei servizi, Statuto, Codice Etico
Mission, Vision e Valori sono esaustivamente descritti nella Carta dei Servizi, nello Statuto e nel
Codice Etico; 
Il  sito  web,  circolari  interne,  documentazione  ufficiale  a  disposizione  dei  cittadini  creano  le
condizioni per una comunicazione ampia di mission, vision, valori, obiettivi strategici e operativi a
tutto il personale dell’organizzazione e agli altri portatori di interesse.
Dati e informazioni relativi al questionario al personale: relativamente al sottocriterio in oggetto la
media del punteggio delle risposte è piuttosto elevata 5,19 a conferma della esaustività dei mezzi
con i quali viene diffusa la mission e vision.
Intervista  alla  Dirigenza:  La  dirigenza  indica  chiaramente  la  missione  dell'organizzazione  e  i
documenti dove è possibile reperirla, tuttavia atteso il brevissimo servizio in ACI del Dirigente essa
costituisce  uno  strumento  debole  di  valutazione,  non  è  possibile  estrapolare  valutazioni  più
approfondite.

1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il suo miglioramento continuo
Evidenze documentali: Piano della Performance, Carta servizi, Statuto
Dati e informazioni relativi al questionario al personale: relativamente al sottocriterio in oggetto la
media  del  punteggio delle  risposte  è  piuttosto elevata  5,19 pertanto  non si  rilevano dissensi  in
merito alle tematiche trattate
Intervista alla Dirigenza: la Dirigenza crea condizioni adeguate per la gestione dei processi progetti
e lavori di gruppo

1.3 Motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello
di ruolo
Evidenze documentali: Codice etico, codice di comportamento, codice anti-corruzione
Dati  e  informazioni  relativi  al  questionario  al  personale:  la  media  delle  risposte  è  leggermente
inferiore  ai  sottocriteri  esaminati  precedentemente.  viene  espressa  qualche  criticità  in  merito  al
comportamento  della  Dirigenza  relativamente  alle  domande  10,11,13.  L'esiguo  numero  di
insoddisfazioni risulta comunque non influente sul punteggio medio di 4,93,
Intervista alla Dirigenza: si evidenzia orientamento ad una interlocuzione migliorativa

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

Evidenze documentali: protocolli d' intesa su servizi a domicilio, progetti locali alternanza scuola
lavoro, corsi di Trasportaci sicuri, convenzione con Regione Abruzzo tasse automobilistiche
Dati e informazioni relativi al questionario al personale: media delle risposte al questionario elevata



mostra la consapevolezza dell'attività relazionale svolta dalla Dirigenza
Intervista  alla  Dirigenza:  si  evince  che  vengono  mantenuti  rapporti  sistematici  con  le  autorità
politiche ed altri portatori di nteresse

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
EVIDENZE DOCUMENTALI
Piano della Performance, Progetto Semplificauto e relative circolari

INTERVISTA ALLA DIRIGENZA:  predispone  un  piano  temporale  di  azioni  necessarie  per  il
raggiungimento degli obiettivi operativi nei quali vengono declinati gli obiettivi strategici dell'Ente

2.2  Sviluppare  strategie  e  piani  tenendo  in  considerazione  le  informazioni
raccolte
EVIDENZE DOCUMENTALI
Piano della Performance-Carta dei servizi-Portale della comunicazione-Sito istituzionale- Custmer
QUESTIONARIO  AL PERSONALE:  non  si  evidenziano  paresi  discordanti  in  riferimento  al
sottocriterio in esame
INTERVISTA ALLA DIRIGENZA:  le  strategie  sono  sviluppate  in  attuazione  delle  Direttive
generali in materia di indirizzi strategici come adottate dall'Assemblea dell'Ente.

2.3 Comunicare e  implementare  strategie  e  piani  nell’intera organizzazione e
riesaminarli regolarmente
EVIDENZE DOCUMENTALI
Piano della Performance-Carta dei servizi-Portale della comunicazione-Sito istituzionale- Custmer
QUESTIONARIO  AL PERSONALE:  non  si  evidenziano  paresi  discordanti  in  riferimento  al
sottocriterio in esame
INTERVISTA ALLA DIRIGENZA:  le  strategie  sono  sviluppate  in  attuazione  delle  Direttive
generali in materia di indirizzi strategici come adottate dall'Assemblea dell'Ente.

2.4  Pianificare,  attuare  e  riesaminare  le  politiche  per  l’innovazione  e  il
cambiamento
EVIDENZE DOCUMENTALI 
Piano della Performance, Piano annuale di Formazione, circolari Semplificauto, sito web
INTERVISTA ALLA DIRIGENZA
non  c'è  nessuna  evidenza  in  merito  al  sottocriterio  in  esame,  atteso  il  brevissimo servizio  del
Direttore in Aci

Criterio 3: Personale

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea
con la strategia e la pianificazione
Evidenze documentali:
Documenti a norma del Dlgs 81/'80 T.U. sicurezza sul lavoro;
Carta dei servizi;
Codice disciplinare;
Progetto sulla digitalizzazione delle formalità PRA e sulle procedure tasse automobilistiche;
Protocollo d'intesa servizi a domicilio;



Customer  satisfaction  –  Indagine  sul  servizio  -  studio  della  qualità  promessa,  erogata,  attesa  e
percepita; 
TrasportAcisicuri;
Questionario F@cile CAF per il personale 2018;
Intervista al Dirigente sui Fattori Abilitanti F@cile CAF 2018.

3.2 Identificare, sviluppare e utilizzare le competenze del personale allineando
gli obiettivi individuali a quelli dell'organizzazione
Evidenze:
Codice di Comportamento;
Codice Disciplinare;
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL);
Contratti integrativi di ente;
Questionario F@cile CAF per il personale 2018;
Intervista al Dirigente sui Fattori Abilitanti F@cile CAF 2018.

3.3  Coinvolgere  il  personale  attraverso  lo  sviluppo  del  dialogo  e
dell’empowerment e promuovendo il benessere organizzativo
Evidenza:
Questionario F@cile CAF per il personale 2018;
Intervista al Dirigente sui Fattori Abilitanti F@cile CAF 2018;
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL);
Prospetti lavorativi settimanali.

Criterio 4: Partnership e risorse

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti
I nostri partner chiave sono: 
ACI Delegazioni;
Prefettura;
Provincia;
Regione Abruzzo;
Ufficio Motorizzazione civile;
Agenzia dell'Entrate;
Camera di Commercio;
Comuni;
Carabinieri;
A.I.E.D Associazione Italiana Educazione Demografica;
Scuola media Superiore;
Questionario F@cile CAF per il personale 2018;
Intervista al Dirigente sui Fattori Abilitanti F@cile CAF 2018;
Accordi e convenzioni con altre organizzazioni;
Customer  satisfaction  –  Indagine  sul  servizio  -  studio  della  qualità  promessa,  erogata,  attesa  e
percepita; 
TrasportaAcisicuri.

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti
Evidenze:
Questionario F@cile CAF per il personale 2018;
Intervista al Dirigente sui Fattori Abilitanti F@cile CAF 2018.



4.3 Gestire le risorse finanziarie
Evidenze documentali:
Manuale SAP generale;
Bilancio pluriennale di previsione;
Manuale procedure negoziali;
Ciclo attivo e passivo;
Verifica di cassa;
Liquidazioni missioni;
Determine dirigenziali di spesa;
Questionario F@cile CAF per il personale 2018;
Intervista al Dirigente sui Fattori Abilitanti F@cile CAF 2018.

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza
Evidenze:
Questionario F@cile CAF per il personale 2018;
Intervista al Dirigente sui Fattori Abilitanti F@cile CAF 2018;
Portale delle comunicazioni;
Sito web istituzionale locale e nazionale.

4.5 Gestire la tecnologia
Evidenze:
Questionario F@cile CAF per il personale 2018;
Intervista al Dirigente sui Fattori Abilitanti F@cile CAF 2018;

4.6 Gestire le infrastrutture
Evidenze documentali:
Verbale verifica impianto di messa a terra;
Documento di valutazione dei rischi;
Verbali prova di evacuazione;
Segnalazioni varie su rischi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
Manutenzione mensile PROGEI (schede di intervento); 
Questionario F@cile CAF per il personale 2018;
Intervista al Dirigente sui Fattori Abilitanti F@cile CAF 2018.

Criterio 5: Processi

5.1 Identificare,  progettare,  gestire e innovare i  processi  in modo sistematico,
coinvolgendo i portatori d’interesse
Dati e informazioni ricavate dal questionario ai dipendenti:
- domande 5 e 6, relative alla definizione chiara delle responsabilità e dei compiti del personale ed
alla definizione degli obiettivi individuali e di gruppo e i modi per misurarli. 
- Domande da 41 a 47 sui processi dell’amministrazione.
Intervista alla dirigenza: domande sull’identificazione dei processi  chiave e sulla mappatura dei
processi.
Evidenze documentali:
Sistema di misurazione e valutazione della Performance in ACI
1) Processi su attività di servizi all'utenza: processo Pra e processo Tasse automobilistiche;
2)  Processi  su  attività  progettuali:  attiv  progettuale  2.0  -  tirocini  alternanza  scuola  lavoro;
TrasportAci sicuri, A passo sicuro; attività FacileC@f, 
3) Processi su attività di valorizzazione della qualità del servizio: indagine di customer satisfaction,
attività su valorizzazione verso l'utenza debole -Servizio a domicilio;



4)  Processi  su  attività  trasversali  all'ufficio:  supporto  organizzativo  contabile,  protocollo
informatico, gestione acquisti beni e servizi;
5) Processi  su  attività  in  assolvimento  di  obblighi  normativi:  attiv.  per  la  prevenzione  del
rischio - controlli sulle dichiarazioni sostitutive, publicazione dati art. 1 comme 32 legge 190/12,
controllo giornaliero sul 100% delle formalità Sta.

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente
Dati del questionario:
domande n. 2 e 43 sulla definizione e condivisione del personale e degli altri portatori di interessi
circa il codice di valori e lo sviluppo dei processi principali;
domande n. 45 e 46 sull’accessibilità fisica ed informatica e sulla fornitura di adeguate informazioni
affidabili ed appropriate ai cittadini/clienti.
Intervista  alla  dirigenza:  domande  sulla  promozione  dell’accessibilità  fisica/logistica
dell’organizzazione 
Evidenze  documentali:  sito  web  nazionale  e  locale;  istituzione  e  funzionamento  del  servizio
relazioni con il pubblico (URP); customer satisfaction, sportello a domicilio

5.3  Coordinare  i  processi  all’interno  dell’organizzazione  e  con  altre
organizzazioni significative
Dati del questionario: domanda n. 47
Gestione performance Aci
Servizio a domicilio
Convenzione tasse con varie regioni d'Italia
Protocollo d'intesa con Agenzia delle entrate

Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente

6.1 Misure di percezione
- Customer satisfaction. 
- Numero di accessi al sito web locale e nazionale, con un monitoraggio periodico costante 
– Numero delle PEC ricevute bimestralmente

6.2 Misure di performance
Procedura ringraziamenti e reclami
Misurazione dei tempi di attesa
Schede di rilevazione su iniziativa TrasportAci sicuri

Criterio 7: Risultati relativi al personale

7.1 Misure di percezione
Evidenze: 
Questionario F@cile CAF per il personale 2018;
Codice etico;
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
Incontri su codice di comportamento e su codice anti corruzione;
“Job Rotation” rotazione delle manzioni nell'azienda;
Rilevazione presenze del personale;
Flessibilità dell'orario di lavoro;
Telelavoro da casa;
Lavoro part time.
Il personale viene coinvolto nelle attività di miglioramento con i seguenti progetti: 
Sportello a domicilio; 



Alternanza Scuola Lavoro;
TrasportACI Sicuri.

7.2 Misure di performance
L'indicatore relativo al livello di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
rileva  che  ogni  dipendente  è  fornito  di  computer,  stampante,  accesso  ad  Internet,  casella  e-
mail personale, e-learning e video conferenza.

Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale

8.1 Misure di percezione
Statuto Aci
Bilancio sociale 
Codice etico
Fondazione Caracciolo
Servizio di Sportello a domicilio

8.2 Misure di performance
- Bilancio sociale annuale
-  Aci  per  il  sociale:  Sezione  mobilità  e  disabili  contenuta  all’interno  del  sito  web,  Servizio  a
domicilio dell’Aci, Giubileo senza barriere
- Premi di laurea in marketing e responsabilità sociale
- Le giornate della trasparenza
– Documento di valutazione dei rischi

–
Criterio 9: Risultati relativi alle performance chiave

9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi
Ordinamento dei servizi, standard di produttività, carta dei servizi, nota metodologica

9.2 Risultati interni: livello di efficienza
Prospetti relativi ai coefficienti di produttività relativi agli anni 2015, 2016, 2017.
Verbali ispezioni semestrali delegazioni ACI su tasse automobilistiche



APPENDICE 2: GLOSSARIO 
           ACI = Automobile Club d'Italia

CAD= Codice di Amministrazione Digitale 
GAV = Gruppo di AutoValutazione
IPT = Imposta Provinciale di Trascrizione 

          PdS = Punto di Servizio
PRA = Pubblico Registro Automobilistico 
RAV = Rapporto di AutoValutazione
RLS = Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro
RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
STA = Sportello Telematico dell'Automobilista

          UAB = Ufficio Assistenza Bollo
URP = Ufficio Relazioni con il Pubblico
UT = Unità Territoriale

           RUT = Responsabile di Unità Territoriale
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