
Cronistoria delle Buone Prassi 

Problemi affrontati in sede di autovalutazione:  

Con riunione del 20/05/2017 presso l'U.T. si sono esaminate alcune tematiche sollevate dall'utenza
esterna sia  privata che professionale, e, verificata anche la necessità di individuare un percorso
interno di miglioramento e snellimento delle procedure per alcune specifiche attività, si è giunti
all'individuazione di alcuni  specifici  campi di intervento da verificare ed approfondire per dare
rilevanza anche all'esterno attraverso il nostro sito, dei profondi cambiamenti che l'Unità Territoriale
di  Latina  pone  in  essere  sia  nel  rispetto  della  normativa  attuale  sia  delle  scelte  programmate
dall'ACI, ed esternate quest'ultime anche attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale del Bilancio
Sociale. 

Necessità di uniformare i comportamenti dei funzionari a fronte delle seguenti richieste:
– Dare  una  risposta  immediata  (max  24H)  alle  richieste  pervenute  alla  casella  ufficiale

dell'Ufficio  Assistenza  Bollo  da  parte  di  privati,  delegazioni  e  studi  di  consulenza
automobilistica. Denominata in seguito rete @amica (Area Semplificazione)

– Uniformare e raccogliere in unico punto di interesse le richieste per rimborsi IPT da parte
dell'utenza privata e darne immediato seguito . Denominata in seguito easyrimborso
(Area Tutela utenza debole)

– Migliorare all'interno dell'Unità Territoriale le verifiche sulle richieste di esenzione dell'IPT
pervenute  attraverso  la  presentazione  delle  formalità  con  con  triplice  controllo  delle
formalità interessata da parte dei funzionari diversi per migliorare controllo ed efficienza.
Denominata in seguito 3volte utile (Area Miglioramento Organizzativo)

– Definizione di standard di comportamento per la risoluzione dei problemi sorti per iscrizione
di  fermi  amministrativi  massivi  da  parte  del  Comune  di  Minturno  attraverso  specifici
accordi. Denominata in seguito revoca semplificata (Area Semplificazione)

– Definizione di un accordo con le Depositerie Giudiziarie per un invio univoco attraverso
e-mail di posta certificata PEC, delle targhe dei veicoli da sottoporre a successiva radiazione
tramite  i  Demolitori  Autorizzati.  Denominata  in  seguito  Demolizioni  Depositerie
Giudiziare (Area Semplificazione)

– Gestione su giornate pre-definite della presentazione delle formalità di Radiazione da parte
dei  Demolitori  Autorizzati.  Denominata  in  seguito  Un  demolitore  al  giorno  (Area
Miglioramento Organizzativo)

Dall'analisi  delle  richieste  sopraindicate  si  sono  analizzati  anche  i  Benefici   che  si  potevano
realizzare all'interno dell'Ufficio attraverso la razionalizzazione e semplificazione dei vari processi
interessati  dal miglioramento,  analisi  che si  riverbera utilmente anche  nei confronti  dell'utenza
esterna con l'obiettivo della maggior soddisfazione della stessa.

Tempo di attuazione delle iniziative previsto: circa 1 mese dalla riunione del 20/05/2017

Con  successiva  riunione  del 03/07/2017  si  sono  definite  le  seguenti  iniziative  che  saranno
monitorate per un periodo di 3 mesi dalla data di pubblicazione sul sito dell'U.T:



Descizione delle varie iniziative:

• rete @mica 

Tra le buone prassi dell' Unità Territoriale di Latina possiamo annoverare il servizio di presidio
della casella di posta elettronica dell'Ufficio Assistenza Bollo e la gestione in tempo reale dei
rapporti con gli operatori professionali. Attraverso questo canale si garantisce l'evasione in tempi
brevi (max 24 ore)  delle richieste di assistenza  pervenute alla casella di posta dedicata o via
telefonica da parte dei privati cittadini, delle delegazioni e delle agenzie.

• easyrimborso 

I clienti privati possono richiedere il rimborso delle imposte pagate erroneamente in eccesso in
fase di trascrizione di formalità al PRA servendosi dell'assistenza diretta di un nostro operatore. 
Si restituiscono infatti in tempo reale le somme versate erroneamente in fase di trascrizione di
una formalità al PRA: è sufficiente esibire la documentazione in originale ed effettuati i dovuti
controlli di merito, si procede al pagamento diretto, o tramite bonifico bancario. 

• 3volte utile

Allo scopo di rendere certo il corretto riconoscimento del diritto all'esenzione degli importi IPT ,
degli emolumenti  e dell'imposta di bollo nei casi previsti dalla normativa, si effettuano tre fasi di
controllo di merito. La procedura prevede una serie coordinata di controlli che parte dalla fase di
convalida  attraverso  una  prima  verifica  della  documentazione  allegata  per  richiedere
l'esenzione,  segue  a  fine  mese  un  successivo  controllo,  in  base  all'emissione  di  tabulati
riepilogativi per verificare la rispondenza effettiva con quanto in precedenza accettato. Infine vi è
un ulteriore controllo effettuato direttamente dal Responsabile dell'U.T.
Queste tre fasi di verifica, effettuate da tre soggetti differenti, garantiscono  equità, affidabilità e
sicurezza delle procedure di controllo. 

• Fermo amministrativo: revoca semplificata

Siglato accordo con il comune di Minturno per la gestione dei fermi amministrativi via PEC.
Il  comune  di  Minturno  è  solito  comunicare  l'avvenuta  revoca  del  fermo  amministrativo  ai
cittadini via email. Poichè i cittadini devono presentare al PRA, per la relativa cancellazione del
fermo amministrativo, l'originale dell'Istanza di Revoca, l'UT ha preso accordi con il Comune
affinchè proceda all'nvio al PRA delle istanze di revoca via  Posta Elettronica Certificata, in
sostituzione della documentazione in originale: il tutto allo scopo di agevolare l'utenza. 



• Demolizioni Depositerie Giudiziare 

Trovato accordo con le Depositerie Giudiziarie per la gestione in via anticipata degli  elenchi
delle pratiche di demolizione che verranno presentate allo sportello dai demolitori.
Per dare ufficialità e contezza verso terzi interessati, si è deciso un invio preventivo via Pec degli
elenchi delle Depositerie Giudiziarie  che successivamente consegneranno  ai demolitori insieme
alle targhe e ai documenti dei veicoli interessati da demolizione.

• Un demolitore al giorno....

Gestione della  presentazione delle  formalità  di  demolizione  articolata  su  diversi  giorni  della
settimana dedicati a gruppi di demolitori e ciò per evitare il congestionamento dell'attività di
sportello, pertanto si è pensato di dividere i demolitori in gruppi, assegnando a ciascuno di essi
uno  o  due  giorni  della  settimana  ,  durante  i  quali  possono  accedere  agli  uffici   per  la
presentazione  delle  formalità  di  demolizione.  Internamente  l'ufficio  si  è  ulteriormente
organizzato  con  uno  sportello  dedicato  a  questa  specifica  attività  attraverso  una  turnazione
mensile con un operatore dedicato.

COME SI E' OPERATO:

 Da prima si sono soppesate le necessità di interventi migliorativi attraverso l'acquisione di una
strumentazione particolare e verificato che gli interventi non necessitavano di particolari strutture si
è intervenuto con il materiale già in possesso come il software d'uso per implementare 
con “cartelle condivise”  alcune delle attività sopracitate.
 Ovviamente tale  utilizzo è  prettamente  di  uso interno all'Ufficio  trattandosi  per  lo  più di  dati
sensibili. (D. Lgs. n. 196/2003)
Si sono definite modalità comportamentali standard al fine di un approccio condiviso ed univoco,
cercando di migliorare in modo maggiormente proattivo ed empatico i rapporti con l'utenza esterna.
Sempre  in  base  alla  normativa  contrattuale  attuale  e  o  alle  competenze  acquisite  da  ciascun
operatore, si stanno sviluppando attività di comunicazione per meglio gestire le informazioni sia a
livello di conoscenza interna sia con l'utenza esterna. 
Per  le  attività  di  “Semplificazione”  :  rete@amica,  Demolizione  Depositerie  Giudiziarie,revoca
semplificata, data anche la presenza di cartelle condivise, si è scelto di organizzare in modo unitario
le  attività  già  preesistenti  in  ufficio  provvedendo  ad  una  loro  razionalizzazione  per  meglio
certificare le attività cui si riferiscono.
Per  l'attività  di  “Area  di  miglioramento  Organizzativo”:  3volteutile,  invece  si  è  trattato  di
raccogliere in modo unitario l'attività di controllo.  
Per  le  altre  attività  si  tratta  invece  di  definire  comportamenti  univoci  da  adottare  all'interno
dell'Ufficio secondo i bisogni accertati attraverso o focus group o  riunioni cui partecipano tutti i
dipendenti . 

Aggiornato al 26/05/2017

Per  meglio  definire  l'attività  “3volteutile”  si  è  svolta  in  data  22/07/2017  una  riunione  con  i
responsabili  dei  tributi  della  Provincia  di  Latina  ancora  titolare  dell'Imposta  Provinciale  di
Trascrizione, per definire ulteriormente i criteri di controllo dell'esenzioni dell'imposta stessa. Della
stessa riunione e del risultato raggiunto si è data contezza con una ulteriore riunione e dell'accordo
raggiunto sono stati informati sia gli Studi di Consulenza automobilistica che le Delegazioni Aci.

Aggiornato al 27/07/2017


