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PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

SCENARIO DI RIFERIMENTO

L’Unità Territoriale di  Latina (UT),  nel  2016 ha avuto l'opportunità di  avviare  presso la
propria  sede  il  processo  di  autovalutazione  aderendo  all’iniziativa  promossa  dalla
Segreteria  Generale  con  delega  ai  Servizi  volta  a  candidare  l’U.T.  al  riconoscimento
europeo del CEF -“Caf External Feedback”- conseguito nel 2012 il titolo di “Effective Caf
User”con valenza biennale.

L’Unità Territoriale di Latina appartiene all'Automobile Club d'Italia - Ente Pubblico non
Economico senza scopo di lucro, a carattere federativo, a base associativa, che tutela gli
interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo
ed è disciplinato dalla legge n. 70/75 che ha selezionato ed elencato gli  “enti preposti a
servizi di pubblico interesse”.

La Vision è inerente la mobilità delle persone, le persone che si muovono.

La Mission dell'Ente è quella di “Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere 
una nuova cultura dell’automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali del-
l’automobilismo italiano, del quale l’Ente promuove e favorisce lo sviluppo”. Si esplica at-
traverso l'evoluzione di due ruoli distinti ma interconnessi: la fase istituzionale- propria de-
gli Automobile Club - ed il servizio pubblico – propria delle Unità Territoriali.

Nella Carta dei Valori ACI sono raccolti i Valori guida, espressione di una cultura condivisa
e di un linguaggio comune, punto di riferimento del proprio agire etico con al centro le
persone.  Essi  sono:  il  Club,  lo  spirito  associativo;   Le persone,  considerate  sia  come
elemento a sé stante sia come facente parte di un gruppo o di una collettività; la Cultura,
per  la  formazione  ed  il  cambiamento  delle  persone;  la  Versatilità,  per  interpretare  e
trasformare sogni e bisogni di chi si muove in prodotti e servizi; Etica, auto per migliorare
la  qualità  di  vita  nel  rispetto  dell'ambiente;  Emozione,  si  accompagna  ad  esperienze
soggettive alla base dei cambiamenti, dei comportamenti; Tutela, presa di responsabilità
verso la persona che si muove.

L'ACI  gestisce  per  conto  dello  Stato  il  Pubblico  Registro  Automobilistico  in  maniera
conforme alle norme del codice civile e contenute dalle leggi speciali di riferimento (R.D.
29 luglio 1927 n. 1814 e ss). Il PRA  assicura la certezza e la sicurezza della circolazione
giuridica dei veicoli, assolvendo alla funzione di pubblicità legale dei diritti dei cittadini e di
ogni altra situazione giuridicamente rilevante sui beni patrimoniali.
Il documento rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico è il Certificato di Proprietà
(CdP) che attesta l'intestazione del veicolo. Il CdP è stato introdotto dalla L. 187/90 che ha
anche previsto la transizione dagli archivi cartacei agli archivi magnetici.
Dal  5 ottobre 2015 c'è  stata l'adozione del  CdP digitale  in osservanza alle  norme del
Codice Amministrazione Digitale, Dlgs n. 82/2015.
Dall'entrata  in  vigore  dello  Sportello  Telematico  dell'Automobilista  (STA)  con  DPR
358/2000, in un ottica di un processo di integrazione operativa, l'Unità effettua operazioni
di  competenza del  Dipartimento Trasporti  Terrestri  quali  l'aggiornamento della carta  di
circolazione e il rilascio delle targhe. Si rileva che l'introduzione dello STA ha prodotto una
significativa  riduzione  degli  accessi  dei  cittadini  agli  uffici,  semplificazione  degli
adempimenti legati alle pratiche automobilistiche e conseguente contrazione dei tempi di
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attesa  agli  sportelli.  Inoltre  ha data  l'opportunità  agli  operatori  del  settore,  gli  Studi  di
Consulenza, di collegarsi alla Motorizzazione e all'  ACI e, dalla propria sede, rilasciare
all'utente contestualmente ed in tempo reale targhe, carta di circolazione e certificato di
proprietà.

Su richiesta dell'utenza l'UT svolge l'attività di autenticazione degli  atti di alienazione e
costituzione  di  diritti  reali  di  garanzia  di  beni  mobili  registrati  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'Art.7  del  D.L.  n.  223/2006, convertito  in  legge n.  248/2006,  modificato  dalla legge
296/2006.

In convenzione con la Provincia di Latina, l'UT svolge attività di riscossione, liquidazione,
contabilizzazione, recupero e rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione – IPT- ai
sensi dell'art. 56 del D.lgs 15/12/1997 n. 446 e del decreto del Ministro delle Finanze del
27/11/1998 n. 435.

In  Convenzione  con  la  Regione Lazio,  in  applicazione  del  decreto  del  Ministero  delle
Finanze n. 418 del 25/11/1998, dal 1999 l'Unità Territoriale è impegnata nelle attività di
assistenza  specialistica  ai  contribuenti  e  di  controllo  sull'assolvimento  dell'obbligo
tributario,  da  cui  accertamenti,  recuperi,  rimborsi,  esenzioni  disabili/concessionari  e
contenzioso  relativi  alle  Tasse  Automobilistiche.  Servizio  attuato  mediante  lo  sportello
denominato UAB – Ufficio Assistenza Bollo.

L'Unità Territoriale partecipa attivamente a tutti i progetti sul sociale promossi dall'Ente,
curando particolarmente il “Servizio a domicilio”, rispetto a cui ha stipulato due protocolli
d'intesa: il primo con l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Latina il 23/04/2012 in
scadenza  nel  2017;  il  secondo,  sottoscritto  a  giugno  del  2016,  con  il  Centro  Socio
Culturale Anziani V. Veneto di Latina.

Cura  l'assistenza  normativa  al  cittadino  singolo  o  alle  associazioni  a  fronte  delle
problematiche proprie delle pratiche automobilistiche.

La  tipologia  di  attività  dell'ufficio  comporta  collaborazione  continua  con  diverse  entità
pubbliche e private operanti sul territorio quali le Forze dell'Ordine, l'Agenzia delle Entrate,
la  Provincia,  la  Magistratura,  la  Procura,  l'Istituto  di  pena,  gli  operatori  di  settore,  gli
avvocati, i notai, i commercialisti ed altro.

In  tal  senso,  di  seguito,  un elenco  degli  interlocutori  abituali  di  riferimento  dell'  UT  di
Latina:
il cittadino utente;
gli studi consulenza automobilistica;
i demolitori autorizzati;
la Prefettura;
la Questura;
i Comandi territoriali dei Carabinieri, della Polizia, dei Vigili Urbani;
la Guardia di Finanza;
il Tribunale Ordinario;
la Procura della Repubblica;
la Regione Lazio;
la Provincia;
i Comuni della provincia di Latina;
l'Agenzia delle Entrate;
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Equitalia;
Ambasciate e Consolati.

Il personale in servizio presso l'Unità territoriale di Latina al 31 dicembre 2015 ammonta a
20 unità così ripartite:

1 responsabile di struttura;
5 area B con 1 B2 e 4 B3;
14 area C con 8 C3, 5 C4 ed 1 C5.

Organigramma Unità Territoriale di Latina

RESPONSABILE UFFICIO TERRITORIALE (RUT)    Pagano Vincenzo

SEGRETERIA    Del Sette / Di Lorenzo

CONTABILITA'    Di Lorenzo

RIMBORSI    Del Sette / Maggiore

CASSIERI PRINCIPALI   Carollo / De Rosa / Del Sette / Di Lorenzo

PRATICHE PPAA  Del Sette / Maggiore / Monarca

UFFICIO ASSISTENZA BOLLI (UAB  )  Fiorucci / Tarantino / Valentini

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)    Mazzanti / Monarca

GESTIONE INTEGRATA ARCHIVIO CLIENTI  (GIC) (demolit/STA esterni/fideiussioni) 
Brunasso / Mercuri

PUNTO RITIRO FORMALITA' STA ESTERNI    Maccarone D.

a rotazione
CONTROLLO FORMALITA' IN ESENZIONE   Apostolico / Bernabei / Brunasso / Carollo / 
Comini / De Rosa / Maccarone C. /  Maggiore / Mazzanti / Mercuri / Monarca / Taglialatela

CONVALIDA   Apostolico / Bernabei / Brunasso / Carollo / Comini / De Rosa / Maccarone C. /  
Maggiore / Mazzanti / Mercuri / Monarca / Taglialatela

FRONT OFFICE  ( STA PRA) incluse demolizioni - Apostolico / Bernabei / Brunasso / Carollo / 
Comini / De Rosa /   Maggiore / Mazzanti / Mercuri / Taglialatela

CED (CENTRO SERVIZI)/GPS (GESTIONE PUNTI DI SERVIZIO)   Apostolico / Bernabei / 
Brunasso / Carollo / Comini / De Rosa / Maccarone C. /  Maggiore / Mazzanti / Mercuri / Saccoccio
/ Taglialatela

FASCICOLAZIONE   Apostolico / Bernabei / Brunasso / Carollo / Comini / De Rosa /   
Maggiore / Mazzanti / Mercuri / Taglialatela
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OMOLOGAZIONI   Apostolico / Brunasso / Carollo / Comini  / Maccarone C. / Mercuri / 
Saccoccio anche in telelav / Taglialatela

TABULATI MOTORIZZAZIONE E AGGIORNAM CONCESSIONARI G IC   Saccoccio 
(anche in telelavoro) a rotazione se assente.
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  Organigramma 

Unità Territoriale di Latina

Responsabile Unità Territoriale

             Dott. Vincenzo Pagano

U.A.B 
Fiorucci TarantinoValentini

Ritiro Pratiche 
Sta

Maccarone D.

U.R.P 
Mazzanti  

dott.ssa Monarca

G.I.C.
Brunasso 
Mercuri

Front Office
Apostolico/Bernabei/Brunasso/Carollo/Co

mini/De Rosa
Maggiore/Mazzanti/Mercuri/Taglialatela

Convalida
Apostolico/Bernabei/Brunasso/Carollo/Comini/De 

Rosa
Maccarone C/ 

Monarca/Maggiore/Mazzanti/Mercuri/Taglialatela

CED E GPS
Apostolico/Bernabei/Brunasso/Carollo/Comini/

De Rosa
Maccarone C/M

azzanti/Mercuri/Saccoccio/
Taglialatela

Omologazioni
Apostolico/Brunasso/Carollo/Comi

ni
Maccarone 

C/Mercuri/Saccoccio/Taglialatela

Fascicolazione
Apostolico/Bernabei/Brunasso/Carollo/Co

mini/De Rosa
Maggiore/Mazzanti/Mercuri/Taglialatela

Controllo formalitàin esenzione

Apostolico/Bernabei/Brunasso/Carollo/Co
mini/De Rosa

Maggiore/Mazzanti/Mercuri/Taglialatela

Tabulati DTT Agg 
Concessionari

Saccoccio

P.R.A.

Pratiche PPAA
Del 

Sette/Maggiore/Mo
narca

Protocollo 
Del Sette/Di Lorenzo/Brunasso/Fiorucci

Comini/Mercuri/Tarantino/Valentini

Rimborsi
Del Sette 
Maggiore

Cassiere Principale
De Rosa/Del 

Sette/Carollo/Di Lorenzo

Segreteria
Del Sette  Di LorenzoContabilità

Di Lorenzo



L'Unità Territoriale di Latina ha sede unica in Via Duca del Mare n. 19.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

Il CAF -Common Assessment Framework- è il modello di riferimento adottato nel processo
di autovalutazione svolto localmente. C'è stata una prima fase di raccolta dati, seguita,
secondo le evidenze emerse, da una valutazione degli stessi, espressa relativamente ai
fattori abilitanti ed ai risultati, individuati i punti di forza e le aree di miglioramento della
struttura.

Cronoprogramma :

-29/02/2016 presentazione progetto CAF rappresentanti Sede Centrale, Direzioni varie
-marzo/ settembre 2016 inizio lavori su progetto CAF
-ottobre  2016 inizio stesura RAV
-dicembre 2016 conclusione RAV

-dal 07/03/2016 all'11/10/2016 focus group con la facilitatrice dr.sa Pennacchio per 
informazioni ed interpretazioni progetto CAF
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-da marzo a settembre 2016 raccolta dati progetto CAF e RAV
-dal 21/10/2016 al 16/12/2016 videoconferenze GAV con d.ssa Pennacchio sulla stesura 
RAV

-maggio/giugno 2016 presentazione, stesura e diffusione questionario rivolto al personale 
e -29/09/2016 incontro con il personale su esito questionario
-27/10/2016  e-mail del RUT al tutto il personale per diffusione prima parte RAV

-08/06/2016 convenzione con Centro Sociale di Latina (sportello a domicilio)
-11/11/2016 incontro con le associazioni diversamente abili

Approccio  scelto :  ascolto  e  coinvolgimento  di  tutti  gli  interlocutori  interni  ed  esterni
all'organizzazione.  Durante  le  varie  fasi  del  processo,  relazionando  sullo  stato  di
avanzamento  dei  lavori,  il  gruppo  di  autovalutazione,  mediante  riunioni  informative
tematiche, ha sempre coinvolto i principali attori di riferimento quali gli stakeholder, leader
e personale.

Durata  dell'autovalutazione :  da  marzo  a  dicembre  2016  con  raccolta  dati
marzo/settembre e valutazione e stesura RAV ottobre/dicembre 2016.

Obiettivo : diagnosi organizzativa in applicazione del modello europeo CAF.

Attori .  Gruppo di autovalutazione – GAV- ed il  Responsabile di  struttura Dr.  Vincenzo
Pagano  in  collaborazione  con  la  facilitatrice  Dr.sa  Antonina  Pennacchio  della  Sede
Centrale.

 Il GAV è formato dal personale UT di seguito elencato:
Bernabei Pierluigi livello  C4
Brunasso Patrizia     livello  C4
Carollo Giuseppe  Maria livello  C3
Comini Stefania     livello  C3
Di Lorenzo Silvano     livello  C3
Taglialatela Rossella    livello  C3
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Criterio 1: Leadership

1.1 Orientare l'organizzazione, attraverso lo svilu ppo di una missione, una visione e
dei valori
a) Formulare,  sviluppare una missione (quali  sono i  nostri  obiettivi)  e la visione (dove
vogliamo andare) dell’organizzazione coinvolgendo i portatori d’interesse più significativi
ed il personale;
b) tradurre la missione e la visione in obiettivi  e azioni strategiche (nel  lungo e medio
periodo) ed operativi (nel breve periodo);
c) stabilire, con il coinvolgimento dei portatori di interesse, l’insieme dei valori di riferimento
comprendenti trasparenza, etica, spirito di servizio ed un codice di condotta;
d) rafforzare la fiducia reciproca ed il  rispetto tra leader, manager e personale (ad es.
definendo norme di buona leadership);
e)  creare  le  condizioni  per  una  comunicazione  efficace,  assicurando  una  ampia
comunicazione di missione, visione, valori, obiettivi strategici e operativi a tutto il personale
dell’organizzazione e agli altri portatori di interesse;
f)  rivedere periodicamente missione,  visione  e  valori  in  conseguenza dei  cambiamenti
dell’ambiente esterno;
g) Gestire i “conflitti  di interesse” identificando le potenziali  aree di conflitto e fornendo
linee guida al personale.

Punti di forza
a)  Mission,  vision  e  valori  sono  esplicitati  nei  documenti  ufficiali  e  tradotti  in  azioni
strategiche e obiettivi nel piano delle performance a livello di Ente ACI.
b) L’UT traduce mission e vision in obiettivi e azioni strategiche e operative attraverso i
servizi delegati PRA e Tasse di competenza territoriale.
c) L'UT condivide con i portatori  di interesse quanto espresso dai “valori” dell'ente, dal
codice  etico,  dal  codice  di  comportamento  e  dalle  indicazioni  previste  in  materia  di
trasparenza. 
d)  Il  Direttore,  attraverso  riunioni  periodiche  persegue  le  strategie  dell'Ente  ed  inoltre
declina le stesse strategie in obiettivi operativi.
e) L'UT accede alla mission, vision e valori tramite il portale della comunicazione.
f)  L'UT  applica  la  mission  e  quindi  rivede  le  proprie  politiche  sui  servizi  attraverso  le
istanze dei cittadini modificando le modalità di erogazione dei servizi stessi.
g) L'UT gestisce i conflitti di interesse in osservanza di quanto disposto nei documenti di
Anticorruzione e Trasparenza.

Aree da migliorare
a) L'Unità Territoriale, nell'attuazione della mission, vision e dei valori, non ha messo a
punto un metodo strutturato di coinvolgimento dei portatori di interesse.
b)  I  servizi  di  Pra  e  Tasse  sono  sistematicamente  gestiti  attraverso  processi  e
responsabilità definite, ma non c'è chiara evidenza  di possibilità di valutarli in termini di
efficacia mancando di indicatori  appropriati di outcome.
c) Non appare ancora organizzato il  coinvolgimento di tutti  i  portatori  di interesse nella
costruzione di buone prassi con al centro i valori della trasparenza e dell’etica rapportati
alle peculiarità territoriali.
d)  Le  buone  prassi  dell'UT  sono  poco  diffuse  nel  territorio  data  l'occasionalità  delle
riunioni.
e)  Nell'UT  appare  poco  evidente  l'approccio  ad  una  comunicazione  organizzata  sul
perseguimento di Mission Vision e valori e obiettivi in maniera integrata e coerente con
tutte le componenti interne ed esterne dell'Ente.
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f)  La  revisione  di  Vision,  Mission  e  valori  su  sollecitazioni  esterne  sono  competenze
dell'Ente e l'UT si allinea con quanto da esso espresso.
g) Poco margine di manovra vista la competenza centrale.

Idee per il miglioramento
a)b) Attuare azioni di comunicazione periodica e intensiva utilizzando il sito e con riunioni
informative con il personale su mission, vision e valori tradotti in azioni, obiettivi e strategie
espressi dall'Ente centralmente.
c) Creare progetti per attivare processi di partecipazione attiva tendenti a sviluppare una
strategia di comunicazione con i portatori di interesse più significativi.
d) Consolidare la fiducia reciproca ed il rispetto tra  RUT ed il personale attraverso incontri
tematici programmati con cadenza periodica  e distribuiti durante l'intero arco annuale.
e) Creare internamente una cartella condivisa e aumentare incontri periodici con i portatori
d'interesse.
f) Creare una modalità di raccolta sistematica ed organizzata dei bisogni e delle esigenze
degli stakeholder.
g) Impegno della leadership di riportare sistematicamente l'attenzione su quanto espresso
dai documenti dell'Anticorruzione e Trasparenza.

Evidenze
Bilancio  sociale,  Piano  delle  performance  2016/2018,   Anticorruzione  e  Trasparenza,
Codice etico, Statuto  dell'Ente.
Questionario di autovalutazione.

Punteggio 25
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FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 
obiettivi 

appropriati 
per 

valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



1.2 Sviluppare e implementare un sistema di gestion e dell’organizzazione, delle sue
performance e del cambiamento.

a)  Sviluppare,  attraverso  l'uso  delle  tecnologie  disponibili,  processi  e  strutture
organizzative  coerenti  con  la  strategia,  la  pianificazione  operativa,  e  i  bisogni  e  le
aspettative dei portatori di interesse;
b) definire appropriate forme di gestione (livelli, funzioni, responsabilità e competenze) e
assicurare un sistema di gestione dei processi;
c) sviluppare e concordare, per ciascun livello organizzativo, obiettivi misurabili e risultati
attesi;
d)  orientare  verso  risultati  che  tengano  conto  in  modo  bilanciato  dei  bisogni  e  delle
aspettative dei differenti portatori di interesse;
e) formulare e allineare la strategia net/e-government con gli obiettivi strategici e operativi
dell'organizzazione;
f) stabilire un sistema informativo che includa attività di audit interno;
g) definire appropriati schemi organizzativi e di gestione per il project management e il
lavoro di gruppo;
h)  applicare  stabilmente  i  principi  del  TQM utilizzando  come  guida  il  modello  CAF  o
l’EFQM;
i)  sviluppare  un  sistema  di  misurazione  degli  obiettivi  operativi  e  strategici  o  delle
performance (ad es.Balanced Scorecard, ISO 9001:2000);
j)  sviluppare sistemi  di  Quality Management  quali  ISO 9001-2000, SLA (Service Level
Agreements) e vari tipi di certificazione;
k) identificare e definire le priorità per i cambiamenti necessari che riguardano la struttura
dell’organizzazione e il modello di business;
l) comunicare le iniziative di cambiamento e le ragioni del cambiamento al personale ai
principali portatori di interesse.

Punti di forza
a) Il piano della performance dell'Aci viene stilato annualmente e definisce gli obiettivi, le
strategie e le forme di collaborazione, che, per ciò che attiene all’area “Pubblico Registro
Automobilistico  riguardano  nel  triennio  in  corso  il  miglioramento  della  qualità,  la
digitalizzazione  delle  procedure  Pra  con  un  potenziamento  dell'azione  in  materia  di
trasparenza  ed  anticorruzione,  e  promozione  della  comunicazione  istituzionale”.  Le
tecnologie a supporto hanno visto un costante miglioramento e l'impegno della leadership
è stato volto a sovraintendere ed assicurare il corretto uso della infrastrutture tecnologiche
esistenti  (con  il  supporto  costante  dei  referenti  di  Acinformatica)  ed  esclusivamente
definite centralmente per supportare le necessità dei portatori di interesse (utenza, organi
giudiziari, delegazioni, STA, associazioni di categoria).
b) Il sistema di gestione dell'Unità Territoriale è strutturato laddove possibile per macro
aree: esiste un PRA con un Ufficio Relazione con il Pubblico, un gruppo di due soggetti
costantemente incaricati di sovraintendere alla gestione dei Punti Di Servizio, un soggetto
almeno costantemente  dedicato  alla  cura  dei  rapporti  con gli  organi  giudiziari  ed  una
Segreteria che cura la parte contabile e la gestione amministrativa del personale. Mentre
le Tasse automobilistiche hanno dedicato un Ufficio Assistenza Bollo con un referente.
c) Esistono forti evidenze di “misure” di vari processi (convalida, assistenza bollo, richieste
di assistenza via email e pec) coerenti con gli obiettivi e le performance richieste ed il cui 
controllo è di facile e diretto monitoraggio.
d) I bisogni e le aspettative dei portatori di interesse sono definiti con chiarezza dal Piano 
di Performance dell'Ente. Riunioni periodiche sono svolte spesso anche al fine di orientare
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la struttura verso i bisogni dei portatori di interesse. Forti evidenze di orientamento verso i 
risultati.
e) L'Ente ha predisposto una struttura tecnologica e multimediale (sistema 
informatico/report/GPS/GIC/convalida ecc.) che soddisfa gli obiettivi strategici e operativi 
dell'organizzazione stessa.
f) Esiste da anni un sistema di audit centrale, mentre a livello locale è stato attuato per la 
prima volta in occasione del CAF.
g-l)  La  partecipazione  al  Caf  esprime  al  meglio  la  volontà  di  definire  uno  schema
organizzativo ed una gestione dei processi che passi anche attraverso lavori di gruppo. Vi
è evidenza di comunicazione al personale dei cambiamenti organizzativi, con riunioni e/o
mail, ma non ai portatori di interesse, se non nel settore dell'UAB.

Aree da migliorare
a) Risulta evidente la necessità di un miglior rilevamento delle esigenze degli stakeholder
per strutturare al meglio i processi ed i relativi strumenti tecnologici utilizzati.
b)  Seppur  in  presenza  di  una  chiara  definizione  dei  compiti,  vedi  email  mensile  del
direttore rivolta al personale sui compiti affidati, si reputa necessaria una più costante e
strutturata comunicazione interna, anche tra le unità sopra definite, così come emerso
dalle risultanze del questionario e del focus group. Si ritiene che ciò sia necessario anche
per meglio strutturare le relazioni tra i vari processi che necessariamente si intrecciano nel
lavoro quotidiano.
c) Vi sono aree e processi che non mostrano evidenza di obiettivi misurabili e misurati, e
quindi va rivista in alcune aree la definizione di tali obiettivi e le misure di essi. Non sempre
la quantità dei risultati ottenuti esprime anche la qualità.
d) Seppur in presenza di un forte orientamento verso il risultato, mancano evidenze di un
reale bilanciamento tra di essi ed i reali bisogni degli stakeholder.
e) Sebbene l'Ente stia studiando un sistema per allinearsi alla procedura e-government
ancora  non  vi  è  un  progetto  specifico.  Assenza  di  un  sistema  periferico  tecnologico
multimediale.
f) Assenza di un sistema di audit interno.
g-l) Manca ad oggi evidenza di un chiaro schema organizzativo secondo i principi del Caf,
in  particolar  modo  con  riguardo  alla  condivisione  delle  scelte  organizzative  e  alla
comunicazione ai portatori di interesse.

Idee per il miglioramento
a)d)  Creare  modalità  di  rilevazione  per  le  esigenze  degli  stakeholder  (questionario  e
cassetta dei suggerimenti). Raccolta dei bisogni e delle aspettative con successiva analisi
finalizzata al soddisfacimento delle esigenze dei portatori di interesse.
b)  Incontri  periodici  pianificati,  coordinati  e  monitorati  dal  RUT  con  il  personale  per
condividere gli indirizzi strategici interni rispetto ai servizi per la collettività.
c) Attività di controllo su obiettivi raggiunti attraverso riunioni e report di rilevazione.
e)  Mettere  a  disposizione  dei  portatori  di  interesse  una  piattaforma  informatica  per
avvicinarli all'amministrazione e all'UT.
f) Migliorare e meglio strutturare il questionario utilizzato per il Caf con il fine di utilizzarlo
per  le  richieste  del  personale,  visto  che  da  esso  sono  emerse  esigenze  di  maggior
trasparenza e soprattutto di coinvolgimento nella gestione dell'organizzazione e delle fasi
decisionali. Quindi creare un sistema di audit interno esportabile anche presso altri UT.
g-l) Individuare indicatori per i livelli degli obiettivi più strategici con un impatto territoriale.
Avviare piani di miglioramento correlati alla autovalutazione CAF, alla customer generale
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sui servizi e all'indagine di clima. Tale processo di sviluppo dovrà essere attuato con la
creazione di gruppi tematici.

Evidenze
Piano delle performance
Bilancio Sociale

Punteggio 25
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FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



1.3 Motivare e supportare il personale dell'organiz zazione e agire come modello di 
ruolo
a) Fungere da esempio, comportandosi coerentemente con gli obiettivi e i valori stabiliti;
b) dimostrare la propria disponibilità ad accogliere i cambiamenti agendo su feedback 
costruttivi;
c) mantenere il personale regolarmente informato su questioni chiave dell’organizzazione;
d)  supportare il  personale aiutandolo a realizzare i  propri  compiti,  piani  e obiettivi  che
convergono verso gli obiettivi globali  dell’organizzazione;
e) stimolare, incoraggiando e creando le condizioni per la delega di autorità, responsabilità
e competenze (empowerment);
f)  promuovere  una  cultura  dell’innovazione  e  del  miglioramento,  incoraggiando  e
sostenendo il personale a fornire suggerimenti ad essere proattivi nel lavoro quotidiano;
g) riconoscere e ricompensare gli sforzi individuali e di gruppo;
h) rispettare e dare risposta adeguata ai bisogni individuali e alle problematiche personali
dei dipendenti.

Punti di forza
a) La leadership mostra una chiara propensione al dialogo informale ma costante con il
personale,  in  coerenza con gli  obiettivi  e  fungendo da esempio nel  rispetto  dei  valori
stabiliti  dall'Ente.  Spesso  vi  sono  riunioni  di  supporto  per  l'applicazione  delle  novità
normative o nel caso di nuovi obiettivi da raggiungere.
b) Le riunioni sono svolte su un dialogo biunivoco tra il leader e il personale in modo da
raccogliere suggerimenti e feedback costruttivi. Vi è un rapporto diretto e il leader il quale
è propenso all'ascolto.
c)d)  Riunioni  informative  con  derivante  condivisione  delle  prassi  da  applicare
uniformemente in  tutti  i  casi  in  cui  si  palesi  un  cambiamento nel  quadro  normativo  o
comunque su tematiche di particolare interesse.
e) Viene lasciata ampia libertà nello svolgimento dei compiti una volta definiti gli obiettivi
da raggiungere.
f) La partecipazione al Caf, ampiamente condivisa dal personale, è indice della cultura
dell'innovazione e del miglioramento che pervade l'unità territoriale.
g) Il leader riconosce le capacità del personale per lavorare in team.
h)  C'è  la  possibilità  di  una comunicazione diretta  ed immediata  con la  leadership  per
affrontare tutti i problemi, sia di tipo lavorativo che personale.

Aree da migliorare
A  fronte  delle  risultanze  emerse  dal  questionario  di  autovalutazione  somministrato  al
personale a giugno 2016 di seguito le aree di miglioramento.
a) Il personale deve avere maggiore percezione del modello di ruolo.
b) Non vi è un processo strutturato di comunicazione secondo logiche di CAF. 
c) Necessità di coinvolgere il personale nelle fasi decisionali in quanto il personale stesso
si sente poco partecipe alle scelte fatte.
d)  Mancanza  di  percorsi  strutturati  di  valutazione  del  personale  rispetto  agli  obiettivi
assegnati allo stesso.
e) Necessità di rafforzare la percezione del personale di partecipare ai processi decisionali
dell'UT.
f) Necessità di rafforzare la propensione del personale a fornire suggerimenti sul lavoro
svolto.
g) Si avverte la necessità di un sistema che ricompensi gli sforzi individuali e di gruppo.
h) Manca un sistema strutturato di ascolto dei bisogni del personale.
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Idee per il miglioramento
Individuare modalità per far sentire il personale parte integrante di una squadra (incontri
periodici).
Incentivare il lavoro di squadra per un confronto costruttivo.
Incentivare  l’uso  della  metodica  CAf  come  strumento  utile  al  personale  per  rilevare,
interpretare e tradurre in servizio la domanda sociale esterna.
Fare una analisi  condivisa e trasparente  fra leader ed  il  personale delle situazioni  di
potenziale conflitto.
Far condividere le informazioni operative di servizio con incontri periodici.
Sottoporre problemi concreti al personale per la raccolta di soluzioni (brainstorming, focus,
…)
Differenziare  e  definire  le  responsabilità  all'interno  di  alcuni  processi  dell'UT,
compatibilmente con la rotazione dei compiti,  al fine di un miglior monitoraggio sia dei
bisogni che dei risultati.
Trovare  dei  canali  che  in  maniera  sistematica  consentano  al  personale  di  fornire
indicazioni e suggerimenti.

Evidenze
Questionario di autovalutazione
Reportistica focus group personale.
Verbali delle riunioni con il personale.

Punteggio 35
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18

FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 
obiettivi 

appropriati 
per 

valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



1.4 Gestire i rapporti con i politici e gli altri p ortatori di interesse al fine di 
assicurare la condivisione delle responsabilità
a) Identificare le politiche pubbliche che influiscono sull’organizzazione;
b) mantenere relazioni proattive e regolari con le autorità politiche competenti dell'area
esecutiva e legislativa;
c) assicurare che gli obiettivi e gli scopi dell’organizzazione siano coerenti con le politiche
pubbliche;
d) sviluppare e mantenere partnership e connessioni in rete con i più importanti portatori
d’interesse (cittadini,organizzazioni non governative –ONG-, gruppi di interesse, aziende
private, altre organizzazioni pubbliche);
e) coinvolgere politici e altri portatori di interesse nella definizione degli obiettivi di risultato
e impatto e nello sviluppo del sistema di gestione dell’organizzazione;
f)  ricercare  consapevolezza,  reputazione  e  riconoscimento  pubblici  nei  confronti
dell’organizzazione e dei servizi erogati;
g) sviluppare una propria idea di marketing (basato su prodotti e servizi) e comunicarla ai
portatori d’interesse;
h)  partecipare  alle  attività  delle  associazioni  professionali,  delle  organizzazioni
rappresentative e dei gruppi di interesse.

Punti di forza
a/b)  L’UT  di  Latina  ha  stabilito  legami  collaborativi  con:  Forze  dell’Ordine,  Provincia,
Regione,  Agenzia  delle  Entrate,  Equitalia,  Comuni  della  Provincia,  Procura  della
Repubblica,  Prefettura,  Tribunale  ordinario  impegnandosi  nel  campo  della  corretta
circolazione dei veicoli, mantenendo rapporti di sinergia e complementarità istituzionale;
c/d/e)  L'UT  assicura  che  gli  obiettivi  e  gli  scopi  dettati  dai  valori  guida dell'ACI  siano
coerenti  con  le  politiche  pubbliche,  infatti  sviluppa  e  mantiene  partnership  con  i  più
importanti stakeholder nel campo della circolazione stradale.
f) L'UT avvia le fasi propedeutiche per la definizione di protocolli di intesa con i principali
stakeholders.
g)  La  soddisfazione  dei  cittadini  è  misurata  annualmente  da  un sistema strutturato  di
indagine specifica (customer) sulla loro percezione relativamente ai servizi erogati, gestito
dalla sede centrale Aci. Il sito istituzionale dell'UT di Latina fornisce tutte le informazioni
utili  rispetto  ai  servizi  di  competenza.  L’UT  attraverso  lo  sportello  a  domicilio  offre  la
domiciliazione  del  prodotto  del  servizio  PRA  a  tutta  l'utenza  debole
(disabili/ricoverati/detenuti).  Costante è lo sforzo della Struttura di operare oltre il  mero
adeguamento ai  parametri  minimi di  servizio  avendo molto sviluppato l'orientamento al
cliente.

Aree da migliorare
a/b/c/d/e) L'UT nello sforzo organizzativo e nei momenti di pianificazione e monitoraggio
della  gestione  dei  processi  sia  a  livello  progettuale  che  operativo  rileva  una  poca
interazione e propositività con gli stakeholder. Con quest'ultimi, infatti,  in generale, non
risulta aver definito un "percorso secondo il ciclo del PDCA" delle azioni, volte queste alla
definizione di nuovi  obiettivi  rivolti  ad individuare strategie apprezzabili  per le esigenze
della comunità in materia di circolazione dei veicoli. Resta inoltre, l'opportunità attuale, che
la  struttura,  avendo  sempre  presente  la  sensibilità  e  gli  interessi  differenti  dei  diversi
portatori d’interesse, lavori in chiave CAF per dare un valore aggiunto al cittadino.
L'UT eroga i propri  servizi  di competenza attraverso numerose partnership ma, queste
prassi mancano di un approccio strutturato (analisi in fase di pianificazione, valutazione
dei  portatori  di  interesse  più  importanti).  Infatti,  sebbene  si  riscontri  una  cultura
organizzativa orientata al lavoro in rete, mancano esempi di collaborazioni interistituzionali
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sistematici  (tavoli  tecnici,  eventi  programmatici  a  scadenza  annuale  e/o  infrannuale,
sessioni informative/formative);
f/g/h) Il  riesame relativo all'approccio con gli  stakeholder dei  punti  di interesse comuni
voluti dal criterio in esame non appare sistematico, né sostenuto da una analisi concreta di
misurazioni relative ad indicatori di efficacia.

Idee per il miglioramento
Avviare un tavolo di lavoro per sviluppare decisioni coerenti con le politiche pubbliche.
Considerare e condividere con la struttura, le indagini di customer satisfaction, per definire
obiettivi di risultato.
Condividere gli obiettivi strategici dell'UT con gli stakeholder presenti nel territorio al fine di
verificare l'adeguatezza dei programmi.
Avviare approcci di Marketing sociale, proporre la partecipazione a tavoli tecnici nell'ottica
del miglioramento continuo dei servizi.
Secondo  quanto  emerso  dalla  riunione  con  le  associazioni  dei  disabili  occorre
implementare il sito web dell'UT a favore delle categorie svantaggiate.

Evidenze
Reportistica  focus  group  personale/  focus  group  con  i  portatori  di  interesse  esterni
(associazioni disabili/Prefettura/Equitalia)

Punteggio 20

20
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FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN   

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



Criterio 2: Politiche e Strategie

2.1  Raccogliere  informazioni  relative  ai  bisogni  pr esenti  e  futuri  dei  portatori  di
interesse
a) Identificare tutti i possibili portatori di interesse;
b)  raccogliere sistematicamente informazioni sui portatori di interesse, sui loro bisogni e
aspettative;
c)  raccogliere  regolarmente  informazioni,  analizzandone  la  fonte,  l’accuratezza  e  la
qualità, relativamente ad importanti aspetti quali gli sviluppi sociali, ecologici, economici,
legislativi e demografici;
d)  analizzare sistematicamente punti  di  forza e di  debolezza interni  (ad es.  attraverso
diagnosi basate su modelli TQM o analisi SWOT).

Punti di forza
a) L'UT utilizza gli strumenti informatici, e di consultazione previsti all'interno del Sistema
informativo  per  identificare  tutti  i  possibili  portatori  d'interesse  attraverso  una  verifica
periodica delle tipologie di richieste pervenute.
b)  Le informazioni sono raccolte attraverso l'URP istituzionale per mezzo del servizio e-
mail  e  l'utilizzo  del  sito  locale.  L'UT  mediante  questionari  ad  hoc  raccoglie
sistematicamente informazioni  sui  portatori  di  interesse,  sui  loro  bisogni  e  aspettative.
c)  L'UT  attraverso  il  modello  CAF ha  maturato  la  consapevolezza  di  rilevare  tutte  le
esigenze dei portatori di interesse.

Aree da migliorare
a) L'UT non ha identificato ancora  tutti i propri portatori di interesse. 
b) Non c'è evidenza di come la struttura proceda ad una rilevazione delle esigenze dei
portatori di interesse per migliorare le performance nei loro confronti.
c) Non c'è evidenza di come l'UT raccolga  regolarmente informazioni, analizzandone la
fonte,  l’accuratezza  e  la  qualità,  relativamente  ad  importanti  aspetti  quali  gli  sviluppi
sociali, ecologici, economici, legislativi e demografici.
d) Non c'è evidenza di una verifica sull'efficacia delle attività svolte dall'UT. L'attività di
controllo  dell'efficienza  è  determinata  dalla  sola  normativa  di  riferimento,  non  risulta
evidenza sull'utilizzo dei modelli TQM o analisi SWOT.

Idee per il miglioramento
Occorre una mappatura dei portatori di interesse, con annessa maggiore visibilità sia sul
sito istituzionale sia con tavoli d'ascolto.
Informare i portatori di interesse attraverso la documentazione istituzionale di tutte quelle
attività che maggiormente possono portare a loro benefici. Pubblicare sul Sito i risultati dei
singoli servizi a favore dei portatori di interesse (ad esempio istituzione di una “cassetta
dei suggerimenti e consigli” sia fisica che virtuale).

Evidenze
Report sui focus group effettuati.
Verbali delle Interviste.
Sezione del sito web istituzionale dedicato ai disabili.

Punteggio  20

22



23

FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK

  

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
ACT

  



2.2  Sviluppare,  rivedere  e  aggiornare  politiche  e  s trategie  tenendo  in
considerazione i bisogni dei portatori d’interesse e le risorse disponibili

a) Sviluppare e applicare metodi per monitorare, misurare e/o valutare le performance
dell’organizzazione  dell’ufficio  a  tutti  i  livelli,  assicurando  il  monitoraggio  della  fase
attuativa delle strategie;
b)  rivedere  sistematicamente  rischi  e  opportunità  (ad  es.  attraverso  analisi  SWOT) e
identificare i fattori critici di successo attraverso una regolare valutazione degli stessi nel
contesto organizzativo (inclusi cambiamenti a livello politico);
c)  valutare  gli  impegni  esistenti  in  termini  di  risultati  (output)  e  impatti  (outcome) e  la
qualità dei piani strategici ed operativi;
d) bilanciare compiti e risorse con le scadenze di breve e lungo periodo e con le richieste
dei portatori di interesse;
e) valutare il bisogno di riorganizzare e migliorare strategie e metodi di pianificazione.

Punti di forza
a) Il piano della performance redatto ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n.150/2009
definisce gli obiettivi di performance ed i relativi indicatori per l'intera struttura Aci, declinati
dai vertici fino alle singole strutture periferiche. In tale ambito si concretizzano anche gli
obiettivi  di  performance  individuali  e  di  organizzazione  dell'Unità  Territoriale,  volti  in
principal luogo alla qualità dei servizi resi (nell'area Pra e Tasse) e dei singoli processi, al
potenziamento dell’azione in materia di trasparenza ed anticorruzione, attraverso, in primo
luogo, un indice di produttività delle Strutture Territoriali ACI per le attività svolte in materia
di  gestione  PRA,  tasse  automobilistiche  e  IPT,  ed  una  valutazione  annuale  della
soddisfazione del cliente (Customer Satisfaction).
b) Gli obiettivi così come ben definiti secondo quanto indicato nel punto a) sono di facile
monitoraggio nella quasi totalità dei casi e quindi permettono una costante e sistematica
valutazione in ottica di revisione delle strategie attuative da parte dell'UT.
c) I risultati degli obiettivi posti sono misurati attraverso precisi indicatori.
d) Vi sono ampie evidenze della capacità dell'UT di raggiungimento degli obiettivi (anche
di medio e lungo periodo) attraverso un bilanciamento costante dei compiti e delle risorse
umane a disposizione.
e) Vi è evidenza di riunioni periodiche rivolte a migliorare le strategie e l'azione dell'operato
dell'unità territoriale di fronte a modifiche nel quadro normativo o a fronte di variazioni nel
contesto applicativo.

Aree da migliorare
a) Sebbene sia presente un sistema di monitoraggio di tutti gli obiettivi, per alcuni di questi
non è presente un sistema di monitoraggio adeguato. Ciò in alcuni casi rende ridotta la
capacità di intervento tempestivo a fronte di criticità.
b) L'analisi di tipo Swot viene sviluppata centralmente come risulta evidente dal Piano
della Performance, ma non risultano evidenze a livello locale dell'analisi e revisione fatte,
per cui non sembra risultare parimenti definito un piano di revisione che contempli tutte le
realtà organizzative locali.
c) Non risultano evidenze di un pari sistema di valutazione e misurazione dell'impatto degli
obiettivi raggiunti in relazione ai piani  operativi definiti per l'UT.
d)  Non  risulta  evidente  come  gli  obiettivi  raggiunti  siano  definiti  prendendo  in
considerazione le richieste degli stakeholders.
e)  Scarse evidenze dell'esistenza di  un metodo per  organizzare le  strategie  operative
rispetto alle istanze di cambiamento provenienti dall'esterno.

24



Idee per il miglioramento
Ideare  strumenti  che  consentano  una  più  ampia  comprensione  sia  all'interno  della
federazione che all'esterno, che permettano di condividere il raggiungimento degli obiettivi
(incontri, questionari di gradimento e giornate informative).

Evidenze
Piano della Performance
scheda obiettivi individuali
report periodici (bimestrali, trimestrali,...)
turni mensili

Punteggio 35
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26

FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



2.3 Implementare le strategie e le politiche nell’i ntera organizzazione

a) Attuare politiche e strategie  attraverso la definizione di  accordi  e l'individuazione di
priorità, stabilendo tempi, processi adeguati e struttura organizzativa;
b) coinvolgere i portatori  di interesse nel processo di diffusione di strategie e politiche,
dando priorità ai loro bisogni ed aspettative;
c) tradurre gli obiettivi  strategici e operativi dell’organizzazione in corrispondenti piani e
compiti  significativi  per  le  diverse  unità  organizzative  e  per  gli  individui  all'interno
dell'organizzazione.

Punti di forza
a) L'UT attraverso la propria struttura organizzativa attua le politiche e strategie attraverso
la definizione di accordi e l'individuazione di priorità, stabilendo tempi, processi adeguati e
struttura organizzativa.
b) L'UT nell'ambito della procedura CEF ha coinvolto i  portatori  di interesse rispetto al
miglioramento della qualità dei servizi di competenza.
c) Per ogni obiettivo perseguito dall'UT il RUT individua le risorse umane dedicate, le quali
lavorano attraverso piani di attività specifici.

Aree da migliorare
a-b) Non vi è una specifica metodologia di analisi del coinvolgimento degli stakeholders
territoriali: né vi è una implementazione degli strumenti informatici locali (sito web locale)
per il miglioramento della comunicazione.
c) L'UT presenta una spinta debole verso un ampliamento e miglioramento organizzativo
in quanto non c'è verifica dei risultati. Quindi manca uno schema di programmazione con
la rilevazione di feedback e una completa analisi dei risultati.

Idee per il miglioramento
Nelle strategie individuare i  processi partecipativi  che meglio si adattano alle necessità
territoriali.
E'  necessario  rendere  visibile  le  informazioni  sulle  politiche  e  strategie  attuate,  per
diffondere i risultati e definire l'impatto.
Sviluppare  strumenti  informativi  da  veicolare  attraverso  il  sito,  o  altri  strumenti  di
comunicazione istituzionale.
Incoraggiare  maggiormente  il  lavoro  di  gruppo,  al  fine  della  ricerca  di  nuove  idee ed
esperienze  che  consentano  di  aprire  nuovi  canali  di  comunicazione  e  nuovi  spazi  di
partecipazione perseguendo gli obiettivi di trasparenza e democraticità.

Evidenze
Piano delle performance 2016-2018
Rendicontazione trimestrale delle performance UT
Protocolli d’intesa
Convenzioni
Documento programmatico per la rotazione delle risorse sui processi dell'UT
Standard produttività
Riunioni Provincia, Equitalia, associazioni disabili.

Punteggio  30
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28

FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



2.4 Pianificare, attuare e rivedere le attività per  la modernizzazione e l’innovazione

a) Creare e sviluppare una nuova cultura per l’innovazione attraverso la formazione, il
benchmarking, la creazione di laboratori di apprendimento, ponendo attenzione al valore
del pensiero e della pianificazione strategica;
b)  monitorare  sistematicamente  i  fattori  e  gli  indicatori  interni  del  cambiamento  e  la
domanda esterna di modernizzazione e innovazione;
c) pianificare i cambiamenti che portano alla modernizzazione e all’innovazione (ad es.
diffondendo i servizi di rete) sulla base di un confronto con i portatori di interesse;
d) integrare strumenti e misure; ad es. integrando misure di input con misure di output e
outcome; usare le tecniche e i principi del TQM;
e)  assicurare  la  diffusione  di  un  efficiente  sistema  di  gestione  del  cambiamento  che
includa il monitoraggio dei processi di innovazione;
f) assicurare la disponibilità delle risorse necessarie ad attuare i cambiamenti pianificati.

Punti di forza
a-f)  L'UT  per  avere  una  chiara  visione  del  cambiamento  porta  avanti  un  progetto  di
modernizzazione già introdotto dall'Ente attraverso il modello CAF.

Aree da migliorare
a-d /  f) Manca a livello locale, una chiara visione della domanda di cambiamento e di
modernizzazione messa in atto dal centro. Questa non è verificabile né può essere definita
né misurata coi principi della TQM pertanto non è possibile fare un’analisi focalizzata sulla
modernizzazione e sull’innovazione.
e) Nell'UT non vi è alcuna evidenza di monitoraggi sui processi di innovazione. In assenza
di una pianificazione che coinvolga l'ambito territoriale non è possibile definire le risorse
necessarie al cambiamento.

Idee per il miglioramento
Utilizzare e mettere a sistema strumenti  di  valutazione integrata del  cambiamento,  per
porre  in  essere  specifici  obiettivi  di  miglioramento  conseguenti  alla  valutazione  del
cambiamento.  Pianificare  l’utilizzo  dei  social  network  per  facilitare  la  condivisione  e
l’ascolto dei portatori di interesse.

Evidenze
Piano delle performance 2016-2018
Rendicontazione trimestrale delle performance dell'UT

Punteggio 20
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30

FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
CHECK

  

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



Criterio 3: Personale

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse um ane in modo trasparente in linea
con le politiche e le strategie
a)  analizzare  regolarmente  i  bisogni  presenti  e  futuri  del  personale,  tenendo  in
considerazione i bisogni e le aspettative dei portatori d’interesse;
b) sviluppare e comunicare la politica di gestione delle risorse umane adottata in coerenza
con  le  strategie  e  i  piani  dell'organizzazione;  c)  assicurare  (attraverso  processi  di
reclutamento,  allocazione  e  sviluppo)  il  potenziale  di  risorse  umane  necessario  per
eseguire i compiti affidati e bilanciare le responsabilità;
d) monitorare le risorse umane assegnate alla produzione e allo sviluppo dei servizi in
rete;
e) sviluppare e concordare (con il personale) una chiara politica contenente criteri oggettivi
di reclutamento, promozione, remunerazione, riconoscimento e assegnazione di funzioni
di direttive;
f)  assicurare  buone  condizioni  ambientali  di  lavoro  nell’organizzazione,  comprendenti
tutela della salute e sicurezza;
g)  gestire  il  reclutamento  e  lo  sviluppo  delle  carriere  professionali  nel  rispetto
dell’imparzialità,  delle  pari  opportunità  e  dei  vari  aspetti  della  diversità  (genere,
orientamento sessuale, disabilità, età, razza e religione);
h) assicurare quelle condizioni che contribuiscono a realizzare un ragionevole equilibrio tra
la vita privata e la vita lavorativa dei dipendenti;
i) tenere in particolare considerazione i bisogni dei dipendenti svantaggiati e con disabilità.

Punti di forza
a) Si ritiene che il R.U.T. abbia una forte propensione verso i bisogni del personale infatti il
questionario di autovalutazione ha rilevato una soddisfazione dello stesso e una sensibilità
verso il personale.
b) La gestione delle risorse umane avviene localmente secondo i criteri definiti dai modelli
organizzativi  dell'Ente  e  periodicamente  il  personale  viene  formato  ed  informato  sulle
strategie  dell'Ente,sulle  tematiche  lavorative  di  pertinenza,  e  sugli  strumenti  di
comunicazione. Il  Portale  della  Comunicazione Interno è  lo  strumento attraverso  cui  il
personale dell'U.T. accede a tutte le informazioni rilevanti della Federazione.
c)  Il  reclutamento di risorse sottostà a leggi  nazionali  e comunque a decisioni  centrali
dell'Ente. L'unità territoriale dispone di risorse adeguate per lo svolgimento dei compiti e
delle funzioni ad essa assegnata. La rotazione delle risorse assicura il pieno presidio dei
processi dell'U.T. comportando ciò la capacità delle risorse l'assunzione di responsabilità. 
d) Ci sono evidenze dei risultati prodotti dal personale rispetto agli obiettivi.
e) g) h) i) A livello centrale l'Ente sviluppa, concorda e concreta la sua politica di gestione
del personale con accordi sindacali. E' stato istituito il CUG (Comitato Unico di Garanzia)
che  ha  tra  gli  altri  compiti  anche  quello  di  garantire  e  vigilare  sulle  cosiddette  “pari
opportunità”.  Si  da  evidenza  anche  dell'applicazione  delle  norme  previste  dalla  legge
104/92 in materia di permessi ed assistenza, e della possibilità di ricorrere al Telelavoro
per esigenze particolari. Infatti L'U.T. Ha adottato queste normative per la presenza di un
collega che usufruisce del Telelavoro. Vi sono poi accordi sindacali decentrati in materia di
orario di lavoro che garantiscono la flessibilità in entrata ed in uscita del personale.
f)  L'organizzazione garantisce una ottima qualità delle condizioni  igieniche,  di  salute e
sicurezza attraverso la scrupolosa applicazione delle norme in materia definite dal D. Lgs
81/2008. Vi è un sistema informatico, inoltre, che permette la immediata segnalazione di
problematiche  infrastrutturali  che  richiedano  un  intervento  delle  ditte  incaricate  della
manutenzione ordinaria e straordinaria.
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Aree da migliorare
a-b) Non vi è una analitica analisi dei bisogni e delle esigenze del personale e dell'efficacia
della analisi anche in relazione alle aspettative dei portatori di interesse;
c) d) e) g) h) i) poca evidenza di come si arrivi alle decisioni prese in materia di accordi
sindacali un monitoraggio più formale e strutturato delle esigenze del personale, poiché
non vi  sono  evidenze  di  poter  o  saper  affrontare  esigenze  che  vadano  oltre  i  canali
prefissati dalle regole e dai contratti.

Idee per il miglioramento
Una customer satisfaction del personale per ciò che attiene all'analisi dei bisogni.
Riunioni in cui sia strutturata anche una comunicazione regolare sulle scelte organizzative
e dove sia possibile confrontarsi sulle soluzioni possibili (riunioni in cui il Leader comunichi
come  intende  sviluppare  le  strategie  nel  rispetto  delle  esigenze  del  personale  e  dei
portatori di interessi).
Applicazione periodica dei principi Caf in materia di rilevazione della soddisfazione e della
motivazione del personale, maggiore informazione sulla esistenza  e gestione del Cug.

Evidenze
piani di rotazione
accordi sindacali
report questionario Caf
corsi di formazione

Punteggio  30
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FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK

  

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



3.2 Identificare, sviluppare ed utilizzare le compe tenze del personale allineando gli
obiettivi individuali a quelli dell'organizzazione.
a)  Identificare  le  competenze  presenti  a  livello  dei  singoli  individui  e  dell'intera
organizzazione in termini di conoscenze, abilità e attitudini;
b)  discutere,  stabilire  e  comunicare  una  strategia  per  lo  sviluppo  delle  competenze.
Questo include l’accordo su un piano generale di formazione basato sui bisogni presenti e
futuri  individuali  e  dell'organizzazione  (con  ad  es.  la  distinzione  fra  attività  formative
obbligatorie e opzionali);
c)  sviluppare,  in  accordo  con  il  personale,  piani  di  formazione  e  sviluppo  per  tutti  i
dipendenti  con  un’attenzione  particolare  alle  capacità  manageriali,  di  leadership,  di
relazione con diversi tipi di clienti/cittadini e partner. Si può anche includere la formazione
per la gestione dei servizi in rete;
d) sviluppare competenze manageriali e di leadership così come competenze relazionali
rispetto al personale dell'organizzazione, i cittadini/clienti ed i partner;
e) supportare e assistere i nuovi dipendenti (ad es. attraverso l’aiuto all’inserimento e il
tutoraggio);
f) promuovere la mobilità interna del personale;
g) sviluppare e promuovere sistemi moderni di formazione (ad es.: approccio multimediale,
formazione sul campo, formazione a distanza);
h) pianificare attività di formazione e sviluppare tecniche di comunicazione sulla gestione
dei rischi e dei conflitti di interesse;
i) valutare gli impatti dei programmi di formazione e sviluppo in relazione ai costi  delle
attività attraverso il monitoraggio e l’ analisi costi/benefici.

Punti di forza
a) Nell'UT il Leader, sentite le esigenze individuali, stabilisce il ruolo svolto da ogni singolo
dipendente pur nel rispetto delle esigenze di servizio.
b)c)d)f) Il personale dell'UT attraverso il  Servizio Formazione della Sede Centrale. Con
riferimento  a  corsi  tecnici/specialistici  proposti  dalla  Sede  Centrale  Il  R.U.T.  scegli  le
risorse da destinare agli stessi.
e)  L'UT,  ogniqualvolta  ci  sia  stato  l'arrivo  di  un  nuovo  dipendente  lo  ha  inserito  nel
processo produttivo affiancandolo ad un collega esperto con funzione di aiuto e tutoraggio.
f)  L'UT ha consolidato  la buona prassi  di  stabilire,  mensilmente,  turni  di  rotazione del
personale PRA sui vari processi di produzione;
g)h)i) L'UT viene formato regolarmente sulle tecniche di comunicazione, sulla gestione dei
rischi  e  dei  conflitti  di  interesse.  In  quest'ottica  aderisce  al  Codice  di  Comportamento
dell'Ente. La formazione viene erogata attivando percorsi che talvolta prevedono l'uso di
strumenti multimediali (videoconferenze ).

Aree da migliorare
a-f) Nonostante la Struttura stia implementando la procedura CAF External feedback si è
ancora  in  fase  di  perfezionamento  per  individuare  una  metodologia  di  rilevazione
sistematica dei bisogni presenti e futuri del personale.
g)h)i) Non c'è evidenza di come l'UT all'interno organizzi i corsi di formazione.

Idee per il miglioramento
L'UT  potrebbe  collaborare  nel  raccogliere  i  profili  individuali  da  cui  emergono  le
conoscenze, abilità e attitudini dei singoli dipendenti e riportarli al centro per un progetto di
formazione in cui si contemplino strategie per lo sviluppo delle competenze.
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L'UT può contribuire alla formazione di progetti di sviluppo delle capacità manageriali, di
leadership, di relazione interna ed esterna.
Avviare  dei  cicli  di  formazione  interna  sul  cambiamento  e  il  miglioramento  dei  servizi
secondo il modello di eccellenza CAF.

Evidenze
Report questionario con il personale.
Report focus group con il personale.
Verbali riunioni con il personale.
Corsi sede centrale.
Corsi orientati al cliente.
Procedura valutazione competenze.
Corsi per RUT.

Punteggio 35
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FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO
  

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo  del dialogo e dell'empowerment
a) Promuovere una cultura di comunicazione aperta e di dialogo e incoraggiare il lavoro di
gruppo;
b) creare proattivamente un ambiente che favorisca la formulazione di idee e suggerimenti
da  parte  del  personale  e  sviluppare  modalità  appropriate  allo  scopo  (modalità  per  la
formulazione e raccolta di suggerimenti, lavori di gruppo, brainstorming); 
c) coinvolgere i dipendenti e i loro rappresentanti nello sviluppo di piani, strategie, obiettivi,
progettazione di processi e nella definizione e attuazione delle azioni di miglioramento;
d)  cercare  l'accordo/consenso  fra  i  dirigenti  e  il  personale  su  obiettivi  e  modalità  di
misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi; 
e)  condurre  regolarmente  le  indagini  sul  personale  e  pubblicarne  i  relativi
risultati/sintesi/interpretazioni;
f) garantire al personale l’opportunità di esprimere la propria opinione sui capi;
g) consultare i rappresentanti del personale (ad es. i sindacati).

Punti di forza
a) b) Il responsabile in maniera tempestiva informa ed ascolta i propri dipendenti per il
raggiungimento degli obiettivi o per nuove azioni da intraprendere. Al pari sono evidenti i
segni di comunicazione sia orizzontale che verticale nella struttura. Vi è un dialogo spesso
informale tra leader e funzionari  che favorisce lo scambio di opinioni ed idee, e più in
generale  una  comunicazione  aperta.  Viene  sempre  effettuata  una  consultazione  dei
rappresentanti del personale per questioni importanti e che interessino il benessere e la
sicurezza dello stesso;
c)  d)  Il  responsabile  spesso  delega  compiti  ai  dipendenti  lasciando  ampia  libertà  nel
definire le linee e modalità di intervento;
e)f)g) L'UT attraverso il sistema di autovalutazione intende favorire lo sviluppo, la crescita
e il  coinvolgimento del personale ed al contempo si propone di misurare l'opinione del
personale rispetto al proprio leader.

Aree da migliorare
a) b) Seppur presente il dialogo tra il leader e il suo personale, questo non è sistematico e
strutturato, infatti alcune aree dell'ufficio risentono di una poca comunicazione da parte del
leader.
c) d) Mancanza di feedback dalle azioni e decisioni intraprese. Sebbene il leader faccia
riunioni col personale non vi è evidenza di come queste siano state recepite dal personale.
e)f)g) Manca un sistema di analisi della soddisfazione del personale, l'unica evidenza è
legata all'esperienza del CAF.

Idee per il miglioramento
Creare uno  strumento che consenta periodicamente di raccogliere le idee di tutti (focus
group,  gruppi  di  lavoro,  brainstorming,...)  ed  utilizzo  di  strumenti  di  monitoraggio  dei
risultati ottenuti.
Maggior numero di riunioni e feedback sul grado di coinvolgimento del personale.

Evidenze
Report questionario CAF
Verbali riunioni periodiche
Modello di audit (reportistica sulla formazione)

 

Punteggio 30
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38

FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK

  

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



Criterio 4: Partnership e risorse

4.1 Sviluppare e implementare relazioni con i partner c hiave
a) Identificare i partner strategici e la natura delle relazioni (ad es. acquirente/venditore,
produttore,fornitore/fruitore di servizi in rete);
b) stabilire appropriati accordi di collaborazione coerenti con la natura delle relazioni (ad
es.  acquirente/venditore,  collaboratore/co-fornitore/co-produttore  di  prodotti  e/o  servizi,
cooperatore,fornitore/fruitore di servizi in rete);
c) definire le responsabilità di ciascuna delle parti, inclusi i controlli, nella gestione delle
partnership;
d) monitorare regolarmente e valutare i processi, i risultati e la natura delle partnership;
e) stimolare partnership orientate all'esecuzione di specifici compiti e sviluppare e attuare
progetti congiunti con altre organizzazioni pubbliche;
f) creare le condizioni per scambi di personale con altre amministrazioni;
g) stimolare la realizzazione d’attività nell’area della responsabilità sociale.

Punti di forza
a)  L'UT  identifica  i  partner  strategici  in  linea  con  le  direttive  di  ACI  Italia
(acquirente/venditore, Equitalia, Provincia, avvocati, STA, delegazioni, DTT...).
b) c) d) L'UT definisce appropriati accordi di collaborazione con associazioni di disabili,
associazioni di volontariato, Equitalia, ed inoltre incontri regolari con Provincia di Latina
che esprimono le reciproche responsabilità ed impegni L'U.T. Inoltre è in continuo contatto
tenendo contatti con gli stakeholders coinvolti nei processi svolti dall'Ufficio stesso. 
e)f)g) L’UT svolge nella provincia di competenza un servizio rivolto a particolari categorie
di utenti deboli denominato “Servizio a domicilio” destinato a persone affette da disabilità o
con gravi difficoltà motorie. Negli anni 2013 e 2014, finché era di propria competenza, ha
attuato congiuntamente all’ Automobil Club Latina il progetto “Trasportaci” con l’obiettivo di
diffondere le corrette modalità di utilizzo in auto dei seggiolini per bambini.

Aree da migliorare
a) Sebbene l' UT abbia identificato i propri partner strategici non ha messo in piedi un
sistema di monitoraggio dei risultati con le stesse. 
b)  c)  d)  Non  vi  sono  segnali  di  una  verifica  in  corso  ed  ex  post  dei  risultati  delle
collaborazioni intraprese e di correttivi applicati nella gestione di tali partnership.
e)f)g)  Non  c'è  evidenza  della  capacità  dell'Ufficio  di  proporre  altre  nuove  attività  sul
territorio.

Idee per il miglioramento
a) analisi di gruppo per individuazione di nuove classi di partner e studiare la possibilità di 
accordi nuovi.
b) c) d) studiare un sistema di analisi  dei processi  delle partnership, dei risultati  e del
gradimento. Prevedere una partnership tra più amministrazioni a beneficio di particolari
categorie di portatori di interesse.

Evidenze
GIC (procedura)
accordi sottoscritti
riunioni trasportacisicuri
report numero di servizi a domicilio
tavoli tecnici
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 Punteggio 25

40

FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
CHECK

  

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



4.2. Sviluppare e implementare relazioni con i citt adini / clienti
a) Incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini/clienti in questioni d’interesse pubblico e nei
processi decisionali del livello politico (ad es. attraverso gruppi di consultazione, indagini,
sondaggi d’opinione,circoli di qualità);
b)  essere  aperti  ad  idee,  suggerimenti  e  reclami  dei  cittadini/clienti  e  sviluppare  ed
utilizzare appropriati meccanismi per raccoglierli (ad es. indagini, gruppi di consultazione,
questionari, box per i reclami, sondaggi d’opinione, ecc…);
c) assicurare una politica attiva d’informazione (a circa la distribuzione delle competenze
fra le varie autorità pubbliche, i loro processi, ecc…);
d) assicurare la trasparenza dell’organizzazione così come delle sue decisioni e delle sue
attività  (ad es.  attraverso la  pubblicazione di  rapporti  annuali,  conferenze stampa e la
pubblicazione di informazioni su Internet);
e) incoraggiare attivamente i cittadini/clienti ad organizzarsi, ad esprimere i propri bisogni 
e le proprie richieste e a supportare i gruppi di cittadini.    
 
Punti di forza
a)  Presenza  di  indagini  sistematiche  attraverso  l'analisi  della  Customer  satisfaction
generale  sui  servizi  (customer  sull’assistenza  domiciliare  PRA,  Customer  sul  servizio
TrasportACI in tempi passati, report su visite alle delegazioni).
b) La Struttura raccoglie le segnalazioni provenienti dai cittadini sui servizi di competenza
tramite: e-mail, ufficio relazioni col pubblico con la procedura reclami e ringraziamenti, e
customer satisfaction annuale.
c) L'UT comunica con l'esterno con il sito istituzionale della Struttura.
d)  In  coerenza  con  un  adempimento  normativo,  il  piano  delle  trasparenza  triennale
dell’Ente ACI viene pubblicato anche sul sito .
e)  Con  il  CAF  si  è  iniziato  a  dare  sistematicità  ad  incontri  con  i  cittadini/clienti  ed
associazioni  rappresentative  di  categorie  svantaggiate  al  fine  di  consentire  loro  di
esprimere i propri bisogni ed aspettative.

Aree da migliorare
a) Non vi è evidenza di come l'UT operi per migliorare la comunicazione all'esterno tramite
il sito.
b-c) Non vi  è evidenza di come i dati  raccolti attraverso la customer satisfaction siano
utilizzati per migliorare le relazioni con il cittadino/utente. 
d-e) Non risulta evidente di come l'UT diffonda all'esterno della amministrazione in modo
da permettere la partecipazione e la condivisione.

Idee per il miglioramento
Favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse locali,nella fase decisionale inerente a
progetti  e/o  iniziative  dell'  UT  attraverso  focus  group,  interviste  mirate,  cassetta  dei
suggerimenti, miglioramento della comunicazione attraverso dépliant e brochure.

Evidenze
Informazioni sull’organizzazione interna dell’Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente presente sul sito web istituzionale.
Piano trasparenza Conferenze stampa annuali.
Reportistica sulle rilevazioni di gradimento rispetto ai servizi svolti in rete (Sezione Web 
disabili; TrasportACI, Servizio a domicilio).

Punteggio  25

41



42

FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



4.3 Gestire le risorse finanziarie
a) Allineare la gestione finanziaria agli obiettivi strategici;
b) assicurare la trasparenza finanziaria e dei bilanci;
c) assicurare una gestione efficiente delle risorse finanziarie;
d)  introdurre sistemi innovativi di pianificazione economica e finanziaria (ad es. bilancio
pluriennale,  di programma o progetto, di genere, ecc…);
e) monitorare permanentemente i costi di erogazione e gli standard dei prodotti e servizi
offerti  dall’organizzazione,  coinvolgendo  nel  processo  di  analisi  le  varie  unità
organizzative;
f)  delegare  e  decentralizzare  le  responsabilità  finanziarie  e  bilanciare  tale  delega  con
sistemi di controllo centralizzati;
g) basare le decisioni di investimento e i controlli finanziari su analisi costi-benefici;
h)  sviluppare e introdurre  moderni  sistemi  di  controllo  finanziario  (ad es.  audit  interni,
ecc…) e promuoverne la trasparenza dei controlli finanziari verso tutto il personale;
i)  creare sistemi paralleli di contabilità finanziaria e dei costi, inclusa l'analisi dello stato
patrimoniale e del conto consuntivo;
j)  assicurare  l'allocazione  interna  dei  costi  (ad  esempio  i  prezzi  di  trasferimento:  alle
singole unità si addebitano i costi di servizi interni);
k) includere nei bilanci dati di performance non finanziari; 
l) introdurre analisi comparative (ad es. benchmarking) fra attori ed organizzazioni diverse.

Punti di forza
a/b/c/e/f/g/h) L'allineamento della gestione finanziaria agli obiettivi strategici si realizza con
atti frutto di una sistematica pianificazione. La formazione del bilancio si persegue in base
alla normativa e ai regolamenti di contabilità pubblica adottati dall'Ente in coerenza con gli
obblighi  normativi.  Gli  stessi  dati  sono diffusi  attraverso il  sito  istituzionale ai  fini  della
normativa sulla trasparenza.
d) Il  budget preventivo viene redatto annualmente con scrupolo in base ad individuate
previsioni di spesa ed entrata. Ne segue un costante e giornaliero monitoraggio attraverso
l'utilizzo della procedura SAP.
i/j/k/l)  Il  management  ha  un  quadro  di  prospettiva  delle  spese.  Il  raggiungimento
dell'equilibrio economico e finanziario viene perseguito con l'assegnazione di un budget. E'
attuato un controllo centralizzato degli sforamenti e sono concesse periodiche variazioni al
bilancio in sede di impegno e liquidazione.

Aree da migliorare
Non esistono analisi comparative in materia di allocazione di risorse finanziarie.

Idee per il  miglioramento
Immaginare un sistema di diffusione delle azioni intraprese in materia contabile nei 
confronti di tutto il personale al fine di condividere gli obiettivi e fornire adeguate 
informazioni.

Evidenze
Bilancio dell’ACI – Conto economico e Stato Patrimoniale

Punteggio  45
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FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

a) Sviluppare, coerentemente con gli obiettivi strategici ed operativi, sistemi per gestire,
mantenere e valutare le informazioni e la conoscenza all’interno dell'organizzazione;
b)  assicurare  l’acquisizione  e  l’elaborazione  delle  informazioni  rilevanti  provenienti
dall’esterno ed il loro utilizzo efficace;
c)  monitorare  costantemente  la  disponibilità  di  informazioni  e  conoscenza  all’interno
dell’organizzazione  assicurandone  la  rilevanza,  correttezza,  affidabilità,  sicurezza  e
l'allineamento con la pianificazione strategica e con i bisogni presunti e futuri dei portatori
di interesse;
d) sviluppare canali interni di informazione a cascata per assicurare che tutti i dipendenti
abbiano accesso alle informazioni significative per lo svolgimento dei propri compiti e per il
raggiungimento degli obiettivi;
e)  assicurare  l'accesso  alle  e  lo  scambio  delle  informazioni  rilevanti  a  tutti  i  portatori
d'interesse presentando le informazione e i dati in formati "amichevoli";
f) assicurare, per quanto possibile, che venga consolidato, all’interno dell’organizzazione, il
patrimonio di conoscenze ed informazioni   del personale che lascia l’organizzazione;

Punti di forza
a/b/c) L'informazione e la conoscenza all'interno dell'organizzazione è veicolata attraverso
il  Portale  disponibile  in  intranet,  che  permette  la  condivisione  e  fruizione  di  tutte  le
informazioni riguardanti la Federazione ACI. L'UT gestisce in modo autonomo i contenuti
del  proprio  sito  web  istituzionale  in  modo  puntuale  e  tempestivo.  L'acquisizione  di
informazioni rilevanti dall'esterno è assicurata, per obbligo normativo, dall'attribuzione del
numero di protocollo ai documenti, siano essi cartacei o informatici. L'elaborazione delle
informazioni  in  entrata  dall'esterno  è  assicurata  attraverso  il  R.U.T.  che  trasmette  al
personale di competenza i documenti ricevuti.
La sicurezza delle informazioni è affidata ad un fornitore di servizi informatici specializzato.
E'  concordato  a  livello  di  Ente  il  piano  di  sicurezza  informatico  come  previsto  dalla
normativa (Dsi Funzione Sicurezza Policy attraverso Aciinformatica). 
d) Nel corso dell'autovalutazione è emersa una forte consapevolezza dell’importanza degli
strumenti informativi, e di come la formazione del personale in questo campo costituisca la
leva  strategica  anche  in  funzione  della  totale  digitalizzazione.  Il  portale  interno  della
comunicazione e la posta elettronica si rilevano come validi strumenti per una diffusione a
cascata delle informazioni.

Aree da migliorare
a/b/c) L'UT sebbene disponga di un sito web istituzionale è privo di un riscontro completo
sull'efficacia  qualitativa  della  diffusione  delle  informazioni  veicolate  attraverso  il  sito
(feedback).
d)  La  lettura  dei  risultati  delle  indagini  di  clima  e  dei  sondaggi  al  personale  fatti  in
occasione dell'autovalutazione porta alla considerazione che la percezione dei dipendenti
circa l'utilizzazione degli  strumenti informatici  per lo svolgimento dei propri  compiti  non
appare di facile fruizione.
e) Non è presente in modo sistematico un approccio uniforme di scambio di informazioni
rilevanti con i portatori di interesse. Lo dimostra anche il sondaggio fatto con i portatori di
interesse (associazioni di disabili) riunione del 11/12/2016.
f)  Non  è  evidente  un  approccio  teso  ad  assicurare  che  venga  consolidato  in  modo
sistematico e regolare, all’interno dell’organizzazione i patrimonio di informazioni acquisito.
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Idee per il miglioramento
Avviare  di  un  progetto  di  monitoraggio  costante  della  disponibilità  di  informazioni  e
conoscenza all’interno dell’organizzazione attraverso riunioni periodiche.
Avviare  un  progetto  di  monitoraggio  costante  della  disponibilità  di  informazioni  e
conoscenza all’esterno dell’organizzazione.

Evidenze
Posta elettronica, PEC e Protocollo Informatico
Numero di accessi al sito web istituzionale dell'U.T
Manuale Pra
Verbale riunione con associazioni disabili

Punteggio 20
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FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



4.5 Gestire la tecnologia

a)  Attuare,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  strategici  e  operativi,  una politica  integrata  di
gestione delle tecnologie;
b) applicare efficientemente le tecnologie appropriate per:
· gestire gli impegni
· gestire la conoscenza;
· sostenere le attività di apprendimento e di miglioramento;
· sostenere l’interazione con i portatori di interesse e i partner;
· sostenere lo sviluppo e la gestione di network interni ed esterni.

Punti di forza
a) L’Ente gestisce la quasi totalità delle proprie attività attraverso strumenti tecnologici per
lo più diffusi capillarmente. Così, attraverso connessioni dedicate, rende disponibili servizi
quali: tasse e pratiche automobilistiche, Sportello telematico dell’Automobilista, Protocollo
Informatico, Portale della Comunicazione interna con un sistema di classificazione delle
circolari, la posta elettronica. La continuità e la sicurezza dei servizi telematici erogati e
l’assistenza in casi di malfunzionamenti è garantita da Aci Informatica (società in House di
Aci). L’Ente pianifica attraverso il ciclo delle performance gli obiettivi strategici inerenti alla
gestione  delle  risorse  tecnologiche  (estensione,  fibre  ottiche,  servizi  su  web,  sistema
informatico).
b) La Struttura utilizza sistematicamente strumenti elettronici di comunicazione interna ed
esterna (Protocollo Informatico, Posta elettronica e P.E.C.) al fine di migliorarne l’efficacia.
Le informazioni vengono trasmesse in formato digitale all’interno dell’Organizzazione.
Forti segnali dalla leadership di particolare attenzione al tema dell’Office Automation.
Risulta in uso un sistema di videoconferenza che permette la comunicazione degli Uffici
territoriali tra loro e con la Sede Centrale dell’ACI. Il sistema viene utilizzato anche per
l’organizzazione di eventi su base nazionale che vede il coinvolgimento di tutti gli Uffici
Provinciali.
Internet  è  usata  per  erogare  alcuni  servizi  su  web,  per  promuovere  eventi  e  gestire
informazioni.
Esiste un sistema di posta elettronica. La Struttura è dotata di posta elettronica certificata.
Numerosi sono i software utilizzati dai diversi servizi per gestire i procedimenti e le attività
di competenza e vi è la presenza di tecnologie innovative a supporto di alcune attività.
Assistenza locale garantita da un team centrale preparato ad hoc per interventi sui sistemi
informatici (DSI e Acinformatica).

Aree da migliorare
a)  Non  vi  sono  evidenze  di  una  analisi  sull'impatto  verso  l'esterno  delle  tecnologie
introdotte e del relativo gradimento.
b)  Non  sono  evidenti  azioni  di  valutazione  e  misurazione  dell’efficacia  delle  soluzioni
tecnologiche adottate attraverso un’analisi dei costi e dei benefici.
Non è evidente un sistema strutturato che si ponga come base di una comunicazione
sistematica con i portatori di interesse.

Idee per il miglioramento
Avviare  di  un progetto di  benchmarking sia con altre amministrazioni  del  territorio che
utilizzano  nostre  piattaforme  tecnologiche  (Prefettura,  Provincia,  delegazioni)  sia  con
portatori esterni al fine di miglior utilizzo dell'innovazione tecnologica.
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Evidenze
Documenti protocollati elettronicamente
Utilizzazione Posta Certificata, elettronica e Firma digitale
Sistemi di Videoconferenza utilizzati
Ticket di assistenza

Punteggio   40
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50

FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



4.6 Gestire le infrastrutture
a) Bilanciare efficacia ed efficienza delle strutture fisiche con i bisogni e le aspettative degli
utenti (ad es. la centralizzazione degli edifici rispetto alla decentralizzazione degli stessi);
b)  assicurare, sulla base di obiettivi strategici ed operativi, un uso sicuro, economico ed
ergonomico  degli  spazi/attrezzature  di  lavoro,  promuovendo  l’accessibilità  al  trasporto
pubblico, prestando attenzione ai bisogni personali dei dipendenti, alla cultura locale, ai
vincoli fisici (ad es. gli uffici open space rispetto agli uffici singoli o agli uffici mobili) e alle
attrezzature tecniche (ad es. numero di PC e fotocopiatrici per servizio);
c)  assicurare  interventi  pianificati  e  sostenibili  volti  all’efficienza  e  all’economicità  nel
mantenimento di edifici, uffici e attrezzature;
d) assicurare un uso dei servizi di trasporto e dei servizi energetici efficiente, economico e
sostenibile;
e) assicurare un’adeguata accessibilità fisica degli edifici tenendo conto dei bisogni e delle
aspettative del personale e dei cittadini/clienti (ad es. accesso ai parcheggi o al trasporto
pubblico per i disabili);
f)  sviluppare  una  politica  integrata  per  la  gestione  dei  beni  fisici,  incluso  il  loro
riciclaggio/eliminazione in condizioni di sicurezza, ad es. attraverso una gestione diretta o
appaltando all’esterno.

Punti di forza
a/b) L’Ente adotta una politica centrale per la gestione diretta del patrimonio immobiliare
curandone la  manutenzione,  l’accessibilità  e  la  sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro  nel
rispetto  delle  normative  vigenti.  Evidenze  di  come  localmente  vi  sia  un  valido
bilanciamento tra strutture disponibili ed aspettative dei clienti.
Tutte le postazioni di lavoro risultano automatizzate e dotate di computer connesso in rete
e stampanti. Nell’ottica del risparmio di spazio ed energetico è installata una fotocopiatrice
per piano ad uso collettivo.
c)  Sono  destinate  risorse  umane  e  finanziarie  volte  alla  manutenzione
programmata/straordinaria  per  assicurare  efficienza  ed  economicità  nel  mantenimento
dell'ufficio.
d/e) La sede risulta facilmente raggiungibile da parte degli utenti e del personale che si
servono  sia  dei  mezzi  pubblici  sia  di  quelli  privati  (nelle  immediate  vicinanze  sono
disponibili parcheggi, fermate bus), vista la posizione centrale dell'UT.
f)  Evidenza  di  una gestione ecologica di  vari  beni  utilizzati  quali  carta,  plastica,  toner
(attraverso affidamento a terzi), e del materiale frutto dello scarto atti (attraverso la Croce
Rossa Italiana).

Aree da migliorare
Non sono evidenti piani di intervento in tema di risparmio energetico.
Non  si  rilevano  azioni  di  benchmarking  con  altre  organizzazioni  o  di  rilevazione  del
gradimento se non in occasione della customer satisfaction. 
Al di là delle indagini sui servizi, vi è esigenza di ulteriori analisi relative all'accessibilità da
parte dei disabili.

Idee per il miglioramento
Indagine  sull'accessibilità  agli  sportelli  fatta  a  partire  da  un  campione  significativo  di
cittadini.
Miglioramento  delle  strutture  di  accoglienza  dell'utenza  per  un  maggior  rispetto  della
privacy.  Miglioramento e  modifica  della  cartellonistica  amichevole  per  una  facilitazione
all'accoglienza.  
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Evidenze
Documenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Sistema di gestione telematica delle richieste di intervento (Archibus-Progei)

 Punteggio  35
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53

FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



Criterio 5: Processi

5.1 Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base sistematica
a) Identificare, descrivere e documentare sistematicamente i processi chiave;
b) identificare i titolari dei processi e assegnare loro la responsabilità;
c)  coinvolgere  il  personale  ed  altri  portatori  di  interessi  esterni  nella  progettazione  e
sviluppo dei processi chiave;
d)  destinare  le  risorse  ai  processi  in  base  all’importanza  del  loro  contributo  al
raggiungimento degli obiettivi strategici dell’organizzazione;
e) raccogliere, registrare e recepire i requisiti previsti dalla normativa e da altre forme di
regolamentazione  riguardanti  i  processi  dell’organizzazione,  analizzandoli  e  facendo
proposte di snellimento dei processi con lo scopo di eliminare aggravi amministrativi non
necessari;
f)  introdurre  indicatori  di  processo  e  definire  obiettivi  di  performance  orientati  al
cittadino/cliente;
g) coordinare e sincronizzare i processi;
h)  monitorare e valutare gli  impatti  dei  servizi  in rete e dell’e-government sui  processi
dell’organizzazione (es. efficienza,qualità,efficacia);
i) migliorare i processi, insieme ai principali portatori di interesse, dopo averne misurato
l’efficienza, l’efficacia e i risultati (output e outcome);
j) analizzare e valutare i processi chiave, i rischi e i fattori critici di successo, prendendo in
considerazione gli obiettivi dell’organizzazione e i cambiamenti dell’ambiente circostante;
k)  identificare,  progettare  e  realizzare  cambiamenti  di  processo  che  consentano
l’erogazione di servizi basati sul principio del punto unico di erogazione (sportelli unici);
l)  misurare  e  rivedere  l’efficacia  dei  cambiamenti  introdotti  nei  processi  e  facendo
benchmarking per spingere al miglioramento.

Punti di forza
a/b/c/d) In occasione del CAF si è proceduto ad una completa mappatura dei processi,
sotto processi e processi di supporto dell’organizzazione. Quasi la totalità del personale è
stato coinvolto in tale mappatura e nella relativa analisi e condivisione.
e)  L'UT si  è  adoperato per  lo snellimento delle  procedure ai  fini  della  semplificazione
amministrativa e per un interpretazione univoca della normativa PRA in riferimento alle
procedure e ai processi di lavoro.
f/g/h) L’UT opera secondo gli  obiettivi  di performance organizzativa definiti  dall’Ente in
accordo  con la  strategia  generale  declinata  dal  Piano di  performance dell’ACI,  con la
declinazione degli obiettivi ai vari livelli.
k) L'UT opera secondo l'ottica dello sportello multifunzione, e così è in grado di rilasciare al
cittadino attraverso gli sportelli/sportello multifunzione contestualmente, secondo la Legge
istitutiva dello Sportello Telematico il Certificato Di Proprietà Digitale (CDPD) e l’eventuale
aggiornamento  della  carta  di  circolazione,  oltre  che  fornire  visure,  certificazioni  ed
informazioni.

Aree da migliorare
a/b/c/d/e) Sebbene l'Ufficio operi secondo processi, prima del Caf non vi era una chiara
mappatura di tutti i processi stessi. Il R.U.T. nell'ambito delle proprie funzioni opera con le
deleghe.  Sembra  poco  definita  l'individuazione  dei  titolari  dei  processi,  con  relative
responsabilità,  ed  anche  il  coinvolgimento  dei  portatori  di  interesse  nella  loro
progettazione.
f/g/h/i/j)  L'U.T, al di la dell'esperienza fatta nell'attuazione del modello CAF, non aveva
chiaro quali  fossero gli  indicatori  di  processo. Non vi  è infatti  evidenza di  indicatori  di
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processo o di performance, in quanto vi è spesso una mancanza di coerenza dei processi
tra  i  vari  servizi  erogati.  Manca,  seppur  in  presenza  di  un  sistema  informatico,  un
indicatore  di  sincronizzazione  e  di  coordinamento  dei  processi.  Sembra  che  tutti  gli
indicatori ed obiettivi appartengano più ai sottoprocessi che ai macro processi.
l) Non vi è evidenza di attività di benchmarking e benchlearning per rivedere l’efficacia dei
cambiamenti adottati.

Idee per il miglioramento
Dare attuazione all'organizzazione snella, alla reingegnerizzazione,nell'ottica di soddisfare
le esigenze per tutte le categorie di utenze.
Identificare a livello macro gli indicatori del processo PRA .
Individuare la sincronizzazione ed il coordinamento di tutti i processi.

Evidenze
Piano della Performance
Schede di monitoraggio
Mappatura dei processi.

Punteggio  30
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FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



5.2  Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orien tati al cittadino/cliente
a) Coinvolgere i cittadini/clienti nella progettazione e nel miglioramento di servizi e prodotti
(ad  esempio  attraverso  indagini/feedback/focus  group/inchieste  sull’adeguatezza  dei
servizi o prodotti, tenendo conto degli aspetti legati alla diversità e genere);
b) coinvolgere i cittadini/clienti e gli altri portatori d’interesse nello sviluppo di standard di
qualità per i servizi, per i prodotti e per le informazioni rivolte ai cittadini/clienti;
c) usare un linguaggio chiaro nella definizione di linee guida e regolamenti;
d)  coinvolgere  i  cittadini/clienti  nella  progettazione  e  sviluppo  di  fonti  e  canali  di
informazione;
e) assicurare la disponibilità di informazioni appropriate e affidabili allo scopo di aiutare e
sostenere i cittadini/utenti;
f) promuovere la comunicazione elettronica e l’interazione con i cittadini/clienti;
g)  sviluppare dei sistemi multicanale di gestione delle richieste d’informazione e reclami
sviluppare dei validi sistemi di gestione delle richieste d’informazione e dei reclami.

Punti di forza
a) Alcune iniziative come il  Servizio a domicilio  sono oggetto di costante attenzione da
parte dell'UT nell’ottica di  migliorarne la finalità ultima: fornire alla collettività un valido
strumento  di  tutela  dei  diritti  dei  disabili  e  in  generale  di  cittadini  particolarmente
svantaggiati. In occasione dell'erogazione vengono somministrati sondaggi di gradimento.
b)L'UT opera un miglioramento dei servizi prendendo come riferimento le risultanze della
Customer Satisfaction.
c-d)  L'UT  costantemente,  si  muove  per  una  semplificazione  del  linguaggio  usato
nell’esplicitazione delle procedure dei  servizi  per renderlo fruibile  a tutte le  tipologie di
utenza di riferimento accedenti ai diversi canali messi a disposizione dalla stessa (Internet;
front office; posta elettronica). In occasione del Caf sono state tenute riunioni con portatori
di interesse (ad esempio, associazioni di categorie deboli) con lo scopo di recepire “cosa
servisse in più o di diverso”.
e)  f)  g)  Sono  state  intraprese  alcune  iniziative  tese  ad  assicurare  una  più  consona
fruizione dei servizi offerti ed informativa attraverso il sito web e l'URP.  Esiste evidenza
della presenza di una comunicazione ed interazione con i cittadini/clienti di tipo digitale;
servizi  on-line,  Sito  Internet  istituzionale  dell’Area  Territoriale  di  Latina,  utilizzo  PEC,
caselle  di  posta  elettronica  dedicate.  In  tal  senso la  Struttura  attraverso  tali  strumenti
opera una tracciatura delle segnalazioni pervenute evadendole nella gran parte dei casi in
tempo reale.

Aree da migliorare
b) All’infuori delle Customer Satisfaction, c’è poca evidenza del coinvolgimento sistematico
e diretto dei cittadini nella fase di progettazione e sviluppo di servizi e prodotti.
d)  non  vi  è  evidenza  di  sistemi  “strutturati”  di  coinvolgimento  dei  cittadini  nella
progettazione e sviluppo di canali di comunicazione innovativi come quelli sopra citati o
magari afferenti al mondo dei social network.
e)  f)  Vi  è  la  necessità  di  migliorare  l'approccio  agli  input  che provengono dall'esterno
poiché manca una metodologia univoca che canalizzi le richieste verso un miglioramento
delle idee e servizi offerti. 
g) Mancanza di un sistema di raccolta dei reclami 

Idee per il miglioramento
Dai canali interattivi on line, sviluppare di più il linguaggio web e per verificare l'efficacia
dei canali di comunicazione.
Introduzione di un sistema di raccolta e analisi dei suggerimenti e reclami.
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Evidenze
Piano della Performance
Schede di monitoraggio
Schede servizi a domicilio
Questionario all’utenza esterna
Risultanze Customer Satisfaction

 
 Punteggio  30
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FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
CHECK

  

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/cl ienti
a) Apprendere attivamente dalle innovazioni di altre organizzazioni a livello nazionale e
internazionale;
b) coinvolgere i  portatori  di interesse in innovazioni di processo, ad es. sperimentando
nuove soluzioni di servizio e di e-government;
c) coinvolgere i cittadini/clienti ed i portatori di interesse nelle innovazioni di processo;
d) rendere disponibili le risorse necessarie per le innovazioni di processo;
e) identificare, analizzare e superare attivamente gli ostacoli all’innovazione.

Punti di forza
a) L’UT si muove secondo logiche di miglioramento continuo in linea con le strategie di
Acitalia. L'UT in occasione dell’avvio del processo di autovalutazione ha organizzato più di
un  focus  group  per  rilevare  la  loro  percezione  sui  punti  di  forza  e  di  debolezza
dell’organizzazione in chiave CAF.
b) Esistono alcune evidenze di accordi di collaborazione ai fini di innovare i processi, quali
gli  strumenti  utilizzati  in  sinergia  con  Provincia  e  Comuni  per  la  tutela  della  legalità
nell'ambito dei controlli amministrativi (controllo autocertificazioni dati anagrafici, recuperi
IPT,  dati  contabili  IPT)  ed  Agenzia  delle  Entrate  (controllo  autocertificazioni  per
agevolazioni/esenzioni fiscali).  Accordi Specifici per riscossione fermi amministrativi  con
enti territoriali ed Equitalia.
c) Esiste evidenza della comunicazione dei servizi in sinergia con altri Enti ed Istituzioni
(ASL e scuole per TrasportAci  Sicuri,  Assessorati  alle Politiche Sociali  per Sportello a
domicilio, Prefettura e tutti gli altri attori istituzionali più importanti sul territorio).

Aree da migliorare
L'U.T pur rimanendo nei binari della ricerca di una buona efficacia/efficienza dei servizi
offerti per il miglioramento della qualità, non ha avviato quelle iniziative atte a sviluppare e
definire obiettivi, che riguardino sia la mobilità che altri aspetti più attinenti ai propri compiti
con i vari attori presenti nella nostra area. 
Non sono sviluppate quelle azioni di miglioramento dell’organizzazione che nascano da un
flusso di informazioni che partono dal basso verso l'alto da parte del cittadino utente.
Scarsa evidenza di partecipazione dei cittadini secondo logiche Caf. Non sembra attiva
una  revisione  sistematica  dell’approccio  concernente  la  pianificazione  e  gestione  dei
processi di modernizzazione ed innovazione dell’Ente.

Idee per il miglioramento
Utilizzo del ciclo del PDCA a supporto del continuo miglioramento.
Creare un dialogo sistematico con altre PPAA in ottica di benchmarking
Avvio di incontri sul servizio pubblico di gestione del PRA con i cittadini e i portatori di
interesse.
Lavorare in rete sul territorio per servizi ad alto valore sociale.

Evidenze
Verbali delle riunioni con gli stakeholder.

 Punteggio  20
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FASE 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ATTRIBUT
I             
SCALA

Gli approcci 
hanno un 

chiaro 
fondament
o logico

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree
Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
basati sui 
bisogni e 

sulle 
aspettative 

degli 
stakeholder

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne 
supportano 
le politiche 

e le 
strategie

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Gli approcci 
e la relativa 
pianificazio

ne sono 
deployed 

regolarment
e nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 Punteggio 
PLAN

  

L’attuazion
e degli 

approcci è 
gestita 

attraverso 
processi e 

responsabil
ità definite

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

L’attuazion
e degli 

approcci è 
diffusa in 

modo 
sistematico 
nelle parti 
pertinenti 

dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

DO   

Approcci e 
processi 

sono 
monitorati 

con 
indicatori e 

obiettivi 
appropriati 

per 
valutarne 
l’efficacia

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Approcci e 
processi 

sono rivisti 
regolarment
e nelle aree 
pertinenti 

della 
organizzazi

one

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 
CHECK   

A seguito 
del 
controllo 
dei risultati 
(check) 
vengono 
intraprese 
azioni 
correttive e 
di 
migliorame
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

La 
definizione 
delle azioni 
è 
supportata 
dalle 
attività di 
benchmarki
ng e di 
apprendime
nto

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

Le azioni 
sono 
diffuse 
regolarment
e nelle parti 
pertinenti 
dell’organiz
zazione

Nessuna evidenza, o solo 
qualche idea

Alcune deboli evidenze 
relative a poche aree

Alcune buone evidenze 
relative a un numero 
significativo di aree

Forti evidenze relative alle 
maggior parte delle aree

Evidenze molto forti 
relative a tutte le aree

Evidenze eccellenti 
confrontate con 

altre organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree

 
Punteggio 

ACT   



Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/client e

6.1 – Risultati della misurazione della soddisfazio ne del cittadino / utente
a)  Risultati  relativi  all’immagine  complessiva  dell’organizzazione  (ad  es.  correttezza  e
cortesia, flessibilità e abilità nell’individuare soluzioni personalizzate);
b) risultati relativi al coinvolgimento e alla partecipazione;
c) risultati relativi all’accessibilità (ad es. tempi di apertura e di attesa, sportelli unici); d)
risultati relativi a prodotti e servizi (ad es. qualità, affidabilità, adeguamento agli standard di
qualità, tempi di processo, qualità dei consigli forniti ai cittadini/clienti).

Punti di forza
I risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino/cliente in relazione ai tre punti
analizzati dal sottocriterio sono più che soddisfacenti per quanto riguarda l'erogazione e la
gestione del servizio pubblico PRA . La copertura del servizio appare adeguata in base
alle esigenza del territorio.
È stato inserito come indicatore 2 la cosiddetta procedura “Mettiamoci la faccia” seppur
non più in uso da giugno 2015, ma comunque ritenuta indicativa in quanto utilizzata per
anni.

Aree da migliorare
La  customer  nazionale  relativamente  all'UT  non  contiene  però  indici  che  possano
permettere una più precisa valutazione della performance dei diversi programmi strategici,
aldilà dei servizi ordinari.
La customer specifica dei servizi, anche laddove effettuate da una società esterna per gli
anni 2013/2014, non si ritiene abbia elementi per poter definire la percezione della qualità
dei servizi offerti.
Non vi è evidenza di risultati più specifici relativi al coinvolgimento e partecipazione.

Idee per il miglioramento
Nella customer sui servizi erogati dall’UT proporre elementi di confronto rispetto ad altre
Amministrazioni  sull'erogazione  degli  stessi  utilizzando  parametri  standardizzati  con
elementi nazionali.
Effettuare  una  pari  indagine  anche  per  altre  tipologie  di  clienti  (STA,  delegazioni,
demolitori)

Evidenze
Reportistica relativa alle indagini effettuate.

Descrizione dell’indicatore 1:
Indice di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi erogati dall’UT di Latina rilevato con
l’indagine di customer satisfaction effettuata il  2013/2015.
Strumento di rilevazione:  questionario
Principali Fattori riferibili : criterio 1 sottocriterio 1.2, criterio 2 sottocriterio 2.1 . criterio 5
sottocriterio 5.1, 5.2 e 5.3
Obiettivo: assicurare alla collettività territoriale e nel rispetto delle specificità di riferimento
servizi pubblici offerti.

Il totale del campione si è distribuito da una valu tazione da 3 in poi.
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ANNO       Totale questionari Punteggi sotto 3 Punteg gi pari o sopra 3 % giudizi positivi 
somministrati

 2013                     100                                      0                                          100                                                    100,00
ANNO
 2014                     100                                      0                                          100                                                    100,00

ANNO
2015    INDICE DALLA CUSTORMER SATISFACTION NAZIONA LE RELATIVA ALL'U.T. LATINA:

I  grafici  che  seguono  mostrano  gli  esiti  dell’indag ine  di  customer  satisfaction
condotta con riferimento all’anno 2015 presso gli u tenti privati degli uffici territoriali.
Ponendo il focus su ciascuna sede, per ogni singolo quesito oggetto del questionario è stato evidenziato il
livello di gradimento espresso dagli utenti su una scala di sei valori: 
Pessimo Scarso Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

La concentrazione di risposte su ciascuno dei valori di graduazione è rappresentata dalla superficie delle
colonne tracciate nei diagrammi. Tali rettangoli, aventi larghezza costante, mostrano un’altezza che risulta
sempre  proporzionale  alla  frequenza  delle  risposte  date  con riferimento  a  ciascuno dei  diversi  gradi  di
giudizio. 
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Descrizione dell’indicatore 2:

Relativo  alla rilevazione del valore espresso in % per singolo  driver  di qualità oggetto
dell’indagine  avviata  attraverso  l’iniziativa  “Mettiamoci  la  Faccia”,  con  emoticons su
cittadini/clienti che hanno richiesto servizi PRA erogati dagli sportelli dell’Unità Territoriale
di dal  2013, 2014 e 2015.

Strumento  di  rilevazione :  procedura  di  rilevazione  automatizzata  delle  percezioni  in
modalità Emoticons.

Principali Fattori riferibili : criterio 3 sottocriterio 3.3, criterio 4 sottocriterio 4.2, criterio 5
sottocriterio 5.1 e 5.2

punto  a)  valutazione  soddisfazione  cittadino  attraverso  la  procedura  dell'inserimento
dell'emoticons anno 2013/2014/2015

N° utenti totali % Utenti che hanno espresso un giudizio positivo

2013    n.6282 99%

2014     n.6382 99,30%

2015     n.7193 98,4%

CRITERIO 6 RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE

6.1 Risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino/utente

Totale 56

Punteggio 28
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Scala 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

TREND Trend negativo Progresso costante Progresso significativo

Punteggio 34

TARGET Pochi obiettivi raggiunti

Punteggio 22

Nessuna o scarsa 
informazione

Trend stazionario o 
progressi poco significativi

Confronti positivi con 
organizzazioni 

performanti su tutti i 
risultati

  
Nessuna o scarsa 

informazione
I risultati non soddisfano 

gli obiettivi
Alcuni obiettivi 

significativi raggiunti
La maggior parte degli 

obiettivi raggiunti
Tutti gli obiettivi 

raggiunti
 



6.2 Indicatori di orientamento al cittadino utente

Esempi Indicatori riguardanti l'immagine complessiv a dell'organizzazione:
a) numero e tempi di chiusura segnalazioni provenienti dal cittadino;
b) grado di fiducia verso l’organizzazione e i suoi servizi e prodotti;
c) tempi di attesa;
d) tempi di erogazione dei servizi;
e) monte ore formazione del personale dedicata all’efficace gestione delle relazioni con i
cittadini/clienti (ad es. cordialità e professionalità nella comunicazione e nel trattamento di
cittadini/clienti);
f) indicatori di osservanza delle differenze di genere e delle diversità.

Indicatori riguardanti il coinvolgimento:
g) grado di coinvolgimento dei portatori d’interesse nella progettazione e nell’erogazione
dei servizi e dei prodotti e/o nella definizione dei processi decisionali;
h) numero di suggerimenti ricevuti e registrati;
i) grado di utilizzo di nuove ed innovative modalità di relazione con i cittadini/clienti.

Indicatori riguardanti prodotti o servizi (ad es. q ualità percepita, affidabilità e 
tempestività):
j) aderenza agli standard di qualità pubblicizzati all’esterno (ad es. attraverso le carte dei
servizi)
k) numero degli atti restituiti perché contengono errori e/o casi che richiedono la ripetizione
dell’attività o modalità di compensazione;
l)  entità  degli  sforzi  per  migliorare  la  disponibilità,  l’accuratezza e la  trasparenza delle
informazioni.

Punti di forza
La  copertura  delle  aree  di  interesse  del  criterio  è  sufficiente,  inoltre  in  occasione
dell’applicazione  del  modello  CAF  sono  stati  implementati  gli  indicatori  (tempi,  grado
utilizzo strumenti innovativi, coinvolgimento...)
In tal senso i dati relativi al grado di coinvolgimento dei portatori di interesse sono positivi.

Aree da migliorare
Non sono definiti obiettivi  e standard per gli indicatori di coinvolgimento dei portatori di
interesse.
Non  è  rilevata  l'aderenza  agli  standard  di  qualità  pubblicizzata  all'esterno  nella  quasi
totalità dei casi.
Mancano confronti con realtà esterne ed altre amministrazioni.
Mancano i  dati  di  trend legati  alla  formazione circa l'impegno perseguito nel  tempo di
rafforzare progressivamente le competenze relazionali, in particolare legate all'assertività
e all'ascolto attivo.

Idee per il miglioramento
Elaborare e rendere disponibili le informazioni relative alla gestione dei tempi di attesa e
dei contatti ai diversi  sportelli dell’UT.
Inserimento  e  utilizzazione  di  strumenti  informatici  e  di  comunicazione  idonei  per
intercettare  in  modo  più  preciso  le  richieste  e  creare  una  reportistica  idonea  per  un
confronto con altre realtà.
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Obiettivo: misurare e valutare attraverso indicatori di risultato la percezione della società
e dei cittadini rispetto agli standards di qualità.

Evidenze
Reportistica relativa alle indagini effettuate.

Descrizione dell’indicatore 1:

L'indicatore è il  numero dei contatti  URP con i cittadini/clienti  tramite  e-mail,  telefono e
front -office.
Strumento  di  rilevazione:  i  dati  sono  stati  raccolti  con  una  applicazione  web  ACI,
utilizzata da unità organizzativa URP
Principali fattori riferibili: criterio 1.1. sottocriterio 2.1., sottocriterio 5.1, 5.2 e 5.3
Obiettivo : garantire il regolare accesso ai cittadini/clienti ai servizi dell'Ufficio Relazioni col
Pubblico dell'UT.

INDICATORE DEI CONTATTI URP CON I CITTADINI/CLIENTI  TRAMITE-MAIL, TELEFONO E FRONT-
OFFICE
STRUMENTO DI RILEVAZIONE:REPORT

2012 2013 2014 2015*

653 664 656 336

979 964 984 504

2448 2490 2460 2100

*per il 2015 i dati sono parziali in quanto nuovce procedure informatiche centrali hanno fatto si che le mail
provenienti dagli utenti fossero convogliate nella mail dell'Urp Centrale per essere poi smistate localmente.

Per l'anno 2016 non sono stati  ripresi  report  indicativi.  Non risulta attivo  il  servizio  su
appuntamento né una reportistica specifica sugli accessi per categorie individuate (disabili,
migranti,anziani ecc.) di cittadini/clienti che usufruiscono dei servizi dell'UT.

Descrizione dell'indicatore 2:

L'indicatore esprime il numero delle e-mail trasmesse dai cittadini della provincia di alle
quali l’UT ha dato risposta entro 24 h dalla ricezione delle stesse dal 2012 al 1° semestre
2016.
Strumento  di  rilevazione:  modello  di  audit regolarmente  compilato  secondo  lo
scadenzario previsto dalla Direzione Centrale ACI.
Principali Fattori riferibili : criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.
Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’U.T.

Tabella 2

INDICATORE 2013 2014 2015 I SEM 2016

Numero di
e-mail gestite

652 664 984 336
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Descrizione dell’indicatore 3:

L'indicatore esprime il tempo medio di attesa degli utenti dell’UT.
Strumento di rilevazione :  report.
Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2
Obiettivo : garantire il regolare accesso ai cittadini/clienti ai servizi dell’U.T.

INDICATORE  DEI  TEMPI  MEDI  DI  ATTESA:  NON  RISULTA  PO SSIBILE  PER  LIMITI  DELLA
STRUTTURA , DIFFERENZIARE L'UTENZA TRA PRIVATI ED O PERATORI PROFESSIONALI.

INDICATORE 2013 2014 2015 2016 (PARZIALE) (*)

TEMPO MEDIO
DI ATTESA

0:38  0:27 0:25 0:19

(*) i tempi per il  2016 escludono il calcolo delle formalità da istruire con la nuova procedura CDPD
Per la valorizzazione dei tempi d'attesa non è stata utilizzata una reportistica informatica.  

Descrizione dell’indicatore 4:

L'indicatore è il tempo medio di gestione delle pratiche erogate  dall’UT Latina.
Strumento di rilevazione :  report.
Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2
Obiettivo : garantire tempestività dei servizi PRA.

2016 standard per anno: 37 minuti per fare la pratica

giornata normale 7/26 minuti
giornata criticità bassa 15/35 minuti
giornata criticità alta 28/63 minuti
(per tutto l'anno diviso per 3 operatori)

Descrizione dell’indicatore 5:  

L'indicatore è il numero delle rettifiche, espresso in valore assoluto, effettuate rispetto alle 
formalità PRA espletate e sottoposte a controllo  dall’U.T. di Latina
Strumento di rilevazione:  report.
Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3
Obiettivo: assicurare la conformità delle prestazioni erogate dall’UT di Latina.

INDICATORE 2013 2014 2015 2016

Numero di
rettifiche

243 205 221 221
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CRITERIO 6 RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE

6.2 Indicatori di orientamento al cittadino utente

Totale 41

Punteggio 20
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Scala 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

TREND Trend negativo Progresso costante Progresso significativo

Punteggio 28

TARGET Pochi obiettivi raggiunti

Punteggio 13

Nessuna o scarsa 
informazione

Trend stazionario o 
progressi poco significativi

Confronti positivi con 
organizzazioni 

performanti su tutti i 
risultati

 
Nessuna o scarsa 

informazione
I risultati non soddisfano 

gli obiettivi
Alcuni obiettivi 

significativi raggiunti
La maggior parte degli 

obiettivi raggiunti
Tutti gli obiettivi 

raggiunti
 



Criterio 7 : Risultati relativi al personale

7.1 risultati della misurazione della soddisfazione  e della motivazione del personale
a) Risultati di soddisfazione complessiva
b) Risultati di soddisfazione nei confronti della dirigenza e del sistema di gestione
c) Risultati di soddisfazione per le condizioni lavorative

Punti di forza
L'indagine  sulla  soddisfazione  del  personale  è  stata  effettuata  in  occasione  della
autovalutazione per applicazione del CAF

Aree da migliorare
Al di là della rilevazione sopra citata, non è sono state  analizzati altri procedimenti relativi
alla soddisfazione interna. Non ci sono risultati relativi alla soddisfazione nei confronti della
Leadership e del sistema di gestione.
Mancano confronti con realtà esterne.
Non sono fissati obbiettivi interni.

Idee per il miglioramento
Introdurre sistemi di rilevazione della soddisfazione strutturati e sistemici.

Evidenze
Reportistica relativa alle indagini effettuate.

Descrizione dell’indicatore 1:

L’indicatore esprime in termini di percentuale media, mediana gli indici di soddisfazione
rispetto  al  questionario  di  autovalutazione  costruito  secondo i  pentagramma dei  fattori
abilitanti declinato del modello di eccellenza CAF (tabella a). Inoltre in questa sezione è
presente una tabella con dati rilevativi del tasso di partecipazione del personale dell’Area
alla presentazione del questionario citato coordinata dal Responsabile della Struttura con il
supporto del tutor dell’Automobile Club d’Italia Premio Label.

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1

Obiettivo: stimolare l’empowerment dell’UT di Latina.

Evidenze
Reportistica relativa alle indagini effettuate.
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Questionari  sono stati compilati 17 su 19 dipendenti

6 5 6
SI NO ALTRO

SI NO ALTRO
16 1 0

1 2 3 4 5 6
Altro a)  6 Talvolta Spesso A volte ma non sempre Talvolta Quasi sempre su

Attraverso rappresentazione si cerca di venire incontro / richiesta del personale
diretta al RTU

b)  6 “altro” per cui non sono previste risposte

c)  0

1 2 3 4 5
NO a)   5 NO NO NO NO NO

b)   5 “no” per cui non sono previste risposte

c) 1

a)  Nella Unità Territoriale di Latina vengono rile vate le esigenze del personale?

b)  Se è stata data la risposta SI come ?

c)  La rilevazione delle esigenze, effettuata con m etodicità, a tuo parere, dovrebbe essere presa in c onsiderazione 
per modificare i  processi?
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1 2 3 4 5 6
SI a)  6 SI SI SI SI SI SI ma non

sempre
b)  6 / con confrontoAttraverso il Fase di ascolto Ogniqualvolta

diretto dialogo nel caso d'insorgenza se ne riscontri
del problema l'esigenza

c) 16 15 SI Più 1 con indicaz x gestire i conflitti
             motivare il personale per

assetto organizzativo

domanda a) su 17 abbiamo 5 NO secchi/ 6 SI di cui 1 commentato da un non sempre / 5 ALTRO (1 senza specifiche-1 spesso- 4 talvolta)
domanda b) su 17 abbiamo 11 senza risposta  5 NO e 6 ALTRO  in quanto la domanda era rivolta solo ai sì / 6 SI dei quali 1 senza commento 
e 5 con commento (indicano un'apertura all'ascolto, al confronto e al dialogo in caso di insorgenza del problema)
domanda c) su 17 abbiamo 1 NO e 16 SI (15 + 1 commentato che consiglia la prassi da seguire per ottenere quanto espresso da tutti i sì)

 Con quale grado di percezione è vissuta la formazi one nel tuo ufficio?  

MEDIANA 82,20%

per niente 1 per niente 5,80%
poco 5 poco 35,20%
abbastanza 8 abbastanza 82,20%
molto 2 molto 93,90%
Astenuto 1 astenuto 99,70%
tot 17

Percezione maggioritaria positiva

     “

arrivare ad un migliore 

        per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 
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 Nel tuo ufficio esiste  l'auto formazione?

MEDIANA 82,35%

per niente 1 per niente 5,88%
poco 4 poco 29,41%
abbastanza 9 abbastanza 82,35%
molto 2 molto 94,11%
Astenuto 1 astenuto 99,99%
tot 17

Percezione maggioritaria positiva
Quali sono, secondo te, i ruoli chiave  sui quali i nvestire in termini di formazione

12 13 14
astenuti Tutti Tutti i processi Tutti a seconda delle loro mansioni Formazione univoca (stessi corsi

7 4 devono essere gestiti devono essere ugualmente formati stesse spiegazioni) per tutti i
da personale omogeneamente non ci sono ruoli da prediligere ad livelli
formato altri. La formazione deve essere

completa,diffusa, democratica
15 16 17

Ruoli inerenti front office e loro I ruoli chiave sono tutti e la forma- Lo sviluppo formativo ed un
coordinamento. Nuova figura con zione va fatta a tutti a prescindere miglioramento individuale è auspi-
attitudine all'approfondimento da dal ruolo che occupano all'interno cabile x ogni ruolo
polo di studio dell'ufficio

Commento:     tutti i ruoli hanno pari dignità e hanno diritto alla formazione in egual misura. 

     per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 
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Nell'ambito dell' U.T. si riesce a lavorare in grup po con un obiettivo comune?   quartile mx

MEDIANA 17,64% 99,99

per niente 1 per niente 5,88%
poco 2 poco 17,64%
abbastanza 14 abbastanza 99,99%
molto 0 molto 0
Astenuto 0 Astenuto 0
tot 17

Percezione maggioritaria molto positiva

Nell'ambito dell' U.T. si riesce a comprendere i di versi punti di vista?  

MEDIANA 88,23%

per niente 2 per niente 11,76%
poco 3 poco 29,41%
abbastanza 10 abbastanza 88,23%
molto 1 molto 94,11%
Astenuto 1 Astenuto 99,99%
tot 17

Percezione maggioritaria positiva

 per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

 per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 
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Nell'ambito dell' U.T. si riesce valorizzare le pro prie ed altrui capacità? quartile mx

MEDIANA 11,76% 99,99%

per niente 2 per niente 11,76%
poco 3 poco 29,40%
abbastanza 12 abbastanza 99,99%
molto 0 molto 0
Astenuto 0 Astenuto 0
tot 17

Percezione maggioritaria positiva

Nell'ambito dell' U.T. si riesce gestire i conflitt i verso una mediazione?

MEDIANA 41,17%

per niente 2 per niente 11,76%
poco 5 poco 41,17%
abbastanza 7 abbastanza 82,34%
molto 0 molto 0
Astenuto 3 Astenuto 99,98%
tot 17

Percezione in equilibrio tra negatività e positività anche se quest'ultima è espressa con chiarezza da 7 unità   

 per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

 per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 
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Nell'ambito dell' U.T. si riesce analizzare e rappr esentare i termini di un problema? 
MEDIANA 23,52%

per niente 2 per niente 11,76%
poco 2 poco 23,52%
abbastanza 13 abbastanza 99,99%
molto 0 molto 0
Astenuto 0 Astenuto 0
tot 17

riscontro positivo di confronto e collaborazione

Nell'ambito del proprio lavoro di competenza ti cap ita di effettuare ulteriori approfondimenti?   
MEDIANA 52,93%

mai 0 mai 0
raramente 1 raramente 5,88%
talvolta 8 talvolta 52,93%
spesso 8 spesso 99,98%
Astenuto 0 Astenuto 0
tot 17

Chiara l'esigenza di corsi tematici 

 per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

                mai (1)     raramente (2)      talvolta (3)      spesso (4)

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 

mai

raramente

talvolta

spesso

Astenuto 
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     MEDIANA 47,05%
mai 0 mai 0
raramente 1 raramente 5,88
talvolta 7 talvolta 47,05
spesso 9 spesso 99,99
Astenuto 0 Astenuto 0
tot 17

Chiara l'esigenza di corsi tematici 

   
SI/ NO /ALTRO SI n.10 NO n.4          n.1 ALTRO

1 2 3 – 4 5
UAB e buone prassi Formazione sulle procedure Ufficio Normativa Competenze giuridiche e 

giuridiche. Istituzione Ufficio 2 volte prassi amministrativa
normativa

altro 6 7 8
Variano a seconda del momento Formazione giuridica Giuridiche Informatiche Formazione legale: diritto civile
comunque: la  conoscenza della Linguistiche amministrativo, ecc.
Lingua inglese. Conoscenza del
diritto tributario/fiscale
9 – 10
SI senza commento 2 volte
diritto tributario/fiscale

Esigenza formativa materie giuridiche diritto civile, amministrativo, tributario e fiscale e approfondimento della prassi amministrativa. Istituzione di un
Ufficio normativa Chiara esigenza dovuta a probabile carenza di assistenza centrale in generale e nello specifico.

Nell'ambito del proprio lavoro di competenza ti cap ita di giungere alla soluzione valutando fonti alte rnative? 

               mai (1)     raramente (2)      talvolta (3)      spesso (4)

Nell'ambito del proprio lavoro ci sono  competenze che  si dovrebbero ulteriormente sviluppare?

ASTEN.n.2 ci sono sempre compet da svilupp. tot 17

Se SI prova ad elencarle

mai
raramente
talvolta
spesso
Astenuto 
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I corsi di formazione ti sono serviti per una cresc ita professionale?      

MEDIANA 70,58%
per niente 0 per niente 0
poco 2 poco 11,76%
abbastanza 10 abbastanza 70,58%
molto 4 molto 94,12%
Astenuto 1 Astenuto 100,00%
tot 17

Trovi che i corsi di formazione possano esserti ser viti a livello personale?   

MEDIANA 78,51%
per niente 0 per niente 0
poco 2 poco 11,76%
abbastanza 9 abbastanza 63,80%
molto 5 molto 93,21%
Astenuto 1 Astenuto 99,90%
tot 17

   per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

  per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 
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Il modello di comunicazione nel tuo ufficio è apert o e non gerarchico?   

MEDIANA 52,93%

per niente 1 per niente 5,88%
poco 3 poco 23,52%
abbastanza 10 abbastanza 82,34%
molto 3 molto 99,99
Astenuto 0 Astenuto 0
tot 17

Reputi che ci sia bisogno di maggior coinvolgimento  nell'organizzazione? 

MEDIANA 71,58%

per niente 0 per niente 0
poco 3 poco 17,64%
abbastanza 6 abbastanza 53,93%
molto 6 molto 89,22%
Astenuto 2 Astenuto 100,00%
tot 17

  per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

  per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 
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Quale è il grado generale di orientamento al client e nel tuo ufficio?  
    Alto  (1)     Medio  (2)     Basso  (3) MEDIANA 85,00%

Alto 12 Alto 70,58%
Medio 5 Medio 99,99%
Basso 0 Basso 0
Astenuto 0 Astenuto 0
tot 17

In che misura ritieni che al cliente vengano fornit e risposte univoche?  

MEDIANA 94,11%
 
per niente 0 per niente 0
poco 6 poco 35,29%
abbastanza 10 abbastanza 94,11%
molto 1 molto 99,99%
Astenuto 0 Astenuto 0
tot 17

per niente (1)     poco (2)      abbastanza (3)      molto (4)

Alto

Medio

Basso 

Astenuto 

per niente

poco

abbastanza

molto

Astenuto 
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Quale modalità di confronto  consigli per riuscire ad ottenere l'obiettivo di una risposta univoca al cliente e/o fornitore? 
Descrivila si segnalano 4 astenuti
1 2 3 4
Standardizzazione delle formalità Riunioni periodiche sui vari Riunioni del personale per affron- Riunioni periodiche di confronto a tema, illu-
identificazione univoca per informa argomenti da approfondire tare le varie tematiche ed avere strato a rotazione dai vari addetti ai lavori
zioni all'utenza; piùcoinvolgimento un grado di preparazione univoco Gruppo si studio su singola tematica che
al di la del ruolo: magari con instal e/o confronto con i colleghi riferisce a tutti i colleghi
lazione su archivio locale di una
manualistica s inottica da utilizzare
tutti
5 6 7 8
Incontri periodici su normativa e Riunioni frequenti del personale Confronto con tutto il personale Incontri periodici (riunioni) con gòi addetti del
procedure seminari informativi con clienti/ settore

fornitori
9-10 due risposte simili 11 12 13
Riunioni Riunioni frequenti sopratutto all'arrivo di nuove Riunioni periodiche e condivisione Riunioni periodiche per aggiornamenti su cir-
Riunioni periodiche circolari ed adempimenti, dalle quali esca la dei contenuti delle fonti di colari specifiche con l'obiettivo della condivi-

redazione di un documento ad uso interno del- informazione sione e se necessario della stesura di 
lo ufficio che riepiloghi le decis ioni prese e le procedure operative
Azioni comuni da intraprendere

13 + 4 astenuti 
Rispetto ai processi organizzativi che consideri pi ù importanti, quali posizioni individuali e/o di gr uppo consideri 
“chiave” per il miglioramento della loro performanc e ? si segnalano 7 astenuti
1 02/03/04 5 6 7 8
Tutte le posizioni dovrebbero Tutti Tutti i processi organizzativi sono Tutte le posizioni indi- Maggiore coinvolgi- Informazioni/URP- 
essere considerate chiave per ugualmente importanti e devono viduali e/o di gruppo mento di tutto il UAB- problemi
giungere ad un miglioramento essere presidiati con pari sono importanti personale esenzioni
generale professionalità

9 10
A partire dal front office tutti i processi orga- Front Office coordinato da Urp, primo approccio
nizzativi e tutti i ruoli hanno la loro fondamentale necessario. Back office gruppo approfondimento
importanza tematiche Pra e procedure.
10 + 7 astenuti 

tot 17

Tot 17



CRITERIO 7 RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

7.1 Risultati della misurazione della soddisfazione e della motivazione del personale

Totale 50

Punteggio 25
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Scala 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

TREND Trend negativo Progresso costante Progresso significativo

Punteggio 0

TARGET Pochi obiettivi raggiunti

Punteggio 50

Nessuna o scarsa 
informazione

Trend stazionario o 
progressi poco significativi

Confronti positivi con 
organizzazioni 

performanti su tutti i 
risultati

 
Nessuna o scarsa 

informazione
I risultati non soddisfano 

gli obiettivi
Alcuni obiettivi 

significativi raggiunti
La maggior parte degli 

obiettivi raggiunti
Tutti gli obiettivi 

raggiunti
 



7.2 Indicatori di risultato del personale:

a) indicatori di soddisfazione (livello di assenteismo o di malattia, percentuale del turnover,
numero dei reclami)
b) indicatori di performance (misure di produttività, risultati di valutazione)
c) indicatori di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (numero patenti
ECDL; livello di utilizzo di nuovi applicativi)
d) indicatori dello sviluppo di competenze (livello partecipazione e percentuale di successo
nelle attività di formazione; efficacia dei budget destinati alla formazione)
e)  indicatori  di  relazione coi  cittadini/utenti  (numero reclami;  numero solleciti)  grado di
mobilità del personale all'interno del settore (gestione degli interpelli del personale);
f)  indicatori  di  motivazione/coinvolgimento  (percentuale  di  risposta  alle  indagini  sul
personale;  numero  di  proposte  di  innovazione;  partecipazione  a  gruppi  interni  di
discussione);
g)  indicatori  di  riconoscimenti  individuale  e  di  gruppo  (numero/frequenza  dei
riconoscimenti individuali e di gruppo);
h) indicatori di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse (numero di segnalazioni di
possibili casi di conflitto di interesse).

Punti di forza
Per gli indicatori analizzati sono disponibili dati in alcuni casi in una logica di trend.
Copertura sufficiente delle aree espresse dal sottocriterio in esame.

Aree da migliorare
Mancano  indicatori  di  relazione  con  gli  utenti,  di  mobilità  interna,  di  riconoscimento
individuali e di gruppo, di conflitti di interesse e di soddisfazione sulle performance (al di là
del voto espresso in sede di autovalutazione).
La drastica diminuzione delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle competenze e
in generale alla formazione, condiziona   negativamente anche i relativi indicatori.
Nessun confronto con obiettivi interni predefiniti ne con l’esterno.
Mancano  in  generale  indicatori  di  innovazione  ed  espressivi  della  partecipazione  e
motivazione delle risorse.
I  risultati  non coprono tutti  gli  indicatori  previsti  dal  sottocriterio.  Non vi  è evidenza di
operazioni di confronto con l’esterno in termini di benchlearning e benchmarking.

Idee per il miglioramento
Incentivare  la  proattività  del  personale  per  esporre  eventuali  problemi  e  suggerimenti
sull’organizzazione.
Avviare strumenti interni di alimentazione del patrimonio conoscitivo aziendale nella logica
dell’apprendimento continuo.
Istituzione  di  un  registro  delle  best  practice  aventi  risultati  interni  preformanti
(coinvolgimento delle risorse; soddisfazione da parte delle stesse degli strumenti di lavoro;
incentivazione della propositività del personale).

Evidenze
Reportistica
Procedure informatiche
Modello di audit compilato.
Report prodotto dalla procedura di gestione delle risorse Umane dell’UT.
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Descrizione dell'indicatore 1:
l'indicatore  nel  periodo  considerato  consiste  nel  numero  dei  dipendenti  dell'Unità
Territoriale  che  usufruisce  degli  strumenti  di  flessibilità  del  lavoro e  nel  numero  delle
risorse impegnate in rotazione rispetto al totale.

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1
Obiettivo: livello di partecipazione del personale alla vita organizzativa.

Tabelle sull’argomento tratte dall’audit

2013           giorni di assenza  242 ed è il 4,79%   sciopero 4 giorni;
2014           giorni di assenza  211 ed è il 4,21%   sciopero 0 giorni;
2015           giorni di assenza  276 ed è il 5,45%   sciopero 1 giorno;
I sem 2016 giorni di assenza  123 ed è il 5%       sciopero 1 giorno.

1 persona telelavoro dal 2012
rotazione su 20 solo 6 persone non ruotano

 Descrizione dell’indicatore 2:  
l’indicatore è il coefficiente di produttività espresso dall’U.T. Di Latina dal 2012 al  2016.

Strumento di rilevazione: report.

Principali Fattori riferibili: criterio 5 sotto criteri 5.1. 5.2 e 5.3

Obiettivo: garantire la copertura della domanda di servizio che insiste presso l’U.T. di 
Latina

Indicatore 2012 2013 2014 2015 2016

Coefficiente di 
produttività

115,12 113,59 109,66 110,62 109,64

Descrizione dell'indicatore 3:
•L'indicatore, nel periodo considerato 2012 - 2016, rappresenta il numero dei dipendenti
dell'Unità Territoriale che hanno partecipato ai corsi di formazione erogati dalle Direzioni
Centrali competenti o dalla stessa Unità Territoriale.
Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1
Obiettivo: livello di partecipazione del personale alla vita organizzativa
 P  unteggio  :  35      
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Tabella 1
 2013 

Corso di formazione Risorse
coinvolte

 Organizzazione del corso
 

COMUNICAZIONE  IN/OUT 17 SEDE CENTRALE

SAP 2 SEDE CENTRALE

TRASPORTACI 2 REGIONE LAZIO

DIRETTORE UT 2 REGIONE LAZIO

QUALITA' SU FRONT OFFICE 9 SEDE CENTRALE

totale 32

Tabella 2
 2014

Corso di formazione Risorse
coinvolte

 Organizzazione del corso
 

LAVORO IN GRUPPO 20 SEDE CENTRALE

DIRETTORE CORSO SICUREZZA 1 SEDE CENTRALE

RLS 1 SEDE CENTRALE

totale 22

Tabella 3
 2015

Corso di formazione Risorse
coinvolte

 Organizzazione del corso
 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 1 SEDE CENTRALE

CORSO SULLA SICUREZZA 17 SEDE CENTRALE

CORSO SICUREZZA E-LEARN 20 SEDE CENTRALE

totale 38

Tabella 4
 2016

Corso di formazione Risorse
coinvolte

 Organizzazione del corso
 

CORSO SULLA SICUREZZA 2 SEDE CENTRALE

GAD/AOSTA 20 SEDE CENTRALE

SEMPLIFICAUTO 20 SEDE CENTRALE

totale 42
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CRITERIO 7 RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

7.2 Indicatori di risultato del personale

Totale 72

Punteggio 36
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Scala 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

TREND Trend negativo Progresso costante Progresso significativo

Punteggio 35

TARGET Pochi obiettivi raggiunti

Punteggio 37

Nessuna o scarsa 
informazione

Trend stazionario o 
progressi poco significativi

Confronti positivi con 
organizzazioni 

performanti su tutti i 
risultati

  
Nessuna o scarsa 

informazione
I risultati non soddisfano 

gli obiettivi
Alcuni obiettivi 

significativi raggiunti
La maggior parte degli 

obiettivi raggiunti
Tutti gli obiettivi 

raggiunti
 



Criterio 8: Risultati relativi alla società

8.1 risultati sociali percepiti dai portatori di in teresse

Esempi:
a)  generale  consapevolezza  dell’impatto  della  performance  dell’organizzazione  sulla
qualità della vita dei cittadini/clienti;
b) reputazione dell’organizzazione (ad es. come datore di lavoro/contributore alla società
locale/globale);
c) impatto economico sulla società a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
d) approccio alle tematiche ambientali (ad es. tutela contro i rumori e l’inquinamento);
e) impatto ambientale sulla società a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
f)  impatto  sulla  società  relativo  allo  sviluppo  sostenibile  a  livello  locale,  regionale,
nazionale e internazionale;
g)  impatto  sulla  società  relativo  alla  qualità  della  partecipazione  democratica  a  livello
locale, regionale, nazionale e internazionale; 
h)  punto  di  vista  dell’opinione  pubblica  rispetto  all’apertura  e  alla  trasparenza
dell’organizzazione;
i) comportamenti etici dell’organizzazione;
j) immagine che i media hanno dell’organizzazione.

Punti di forza
a) b) c) L'UT di Latina effettua con progressivo successo negli anni il Servizio a Domicilio
che impatta sulla qualità della vita dei cittadini infermi, dei carcerati, degli ospedalizzati e
quant'altro, in quanto presso il proprio domicilio hanno garantita la possibilità di espletare
le  formalità  PRA.  Questo  comporta  un ritorno positivo  di  immagine per  tutto  l'Ente  in
quanto riesce a soddisfare i bisogni primari di cittadini impossibilitati alla mobilità a costi
aggiuntivi zero per il servizio erogato.
d) – f)  L'UT ha la sola capacità di effettuare nel proprio ufficio una raccolta differenziata
secondo i dettami di quella comunale.

Aree da migliorare
a) – j) Mancano indicatori di impatto sociale legati alle aree espresse dal sottocriterio.
g) – j) Non vi è evidenza per mancanza di confronto con obiettivi esterni.
Rilevazione dei risultati in una logica di trend.
Maggiore copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio.

Idee per il miglioramento
Sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative in chiave di impatto
sui portatori di interesse nel breve, medio e lungo periodo.
Campagne  specifiche  sui  vari  aspetti  dell’Area  in  esame  con  costruzione  dei  relativi
indicatori tesi ad una valorizzazione dei temi trattati.
Confronto con altri (benchmarking e benchlearning).

Evidenze
Report sulle rilevazioni effettuate.
Report di monitoraggio del “Servizio a domicilio”.
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Descrizione  dell’indicatore  1:  l’indicatore  esprime  il  giudizio  di  soddisfazione
suddiviso per target espresso dalle utenze alle quali è stato erogato dal 2013 al 2016 il
servizio PRA in forma domiciliare.

Strumento di rilevazione: report

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

Obiettivo: curare il brand dell’UT sul sociale rispetto al territorio di competenza.

2013

Data Tipologia pratica Tipologia utente Indice di
soddisfazione  

03/06/13 PASS. PROPR. DISABILE SODDISF

22/07/13 PASS. PROPR. DISABILE SODDISF

09/12/13 PASS. PROPR. DISABILE SODDISF

20/12/13 PASS. PROPR. DISABILE SODDISF

Indice  soddisfazione  espresso  con  emoticons:SODDISFATTO/  POCO  SODDISFATTO/  NON
SODDISFATTO

2014  

Tipologia pratica Tipologia utente Indice di
soddisfazione

PASS. PROPR. DISABILE SODDISF emoticons

PASS. PROPR. DISABILE SODDISF emoticons

PASS. PROPR. DISABILE SODDISF emoticons

PASS. PROPR. DISABILE SODDISF emoticons

PASS. PROPR. DISABILE SODDISF emoticons

PASS. PROPR. 04/12/2014 DISABILE MOLTO POS quest    

PASS. PROPR. 09/12/2014 DISABILE POSIT quest

2015

Data Tipologia pratica Tipologia utente Indice di
soddisfazione

23/01/15 PASS. PROPR. DISABILE POSIT

12/02/15 PASS. PROPR. DISABILE MOLTO POSIT

06/05/15 PASS. PROPR. DISABILE MOLTO POSIT

11/05/15 PASS. PROPR. DISABILE MOLTO POSIT

20/05/15 PASS. PROPR. DISABILE MOLTO POSIT

13/07/15 PASS. PROPR. DISABILE POSIT

Fine 2014, 2015 e 2016 indice soddisfazione espresso con questionari: MOLTO POSITIVO / POSITIVO / IN-
DIFFERENTE / NEGATIVO / MOLTO NEG
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 2016  

Data Tipologia pratica Tipologia utente Indice di
soddisfazione

10/02/16 PASS. PROPR. DISABILE MOLTO POSIT

11/03/16 PASS. PROPR. DISABILE MOLTO POSIT

16/03/16 ACCETT.ERED. E PASS.
PROPR.

DISABILE IN RSA POSIT

17/03/16 PASS. PROPR. DISABILE MOLTO POSIT

28/04/16 ACCETT. ERED. RICOV.OSP.S.M.GORETTI MOLTO POSIT

27/05/16 PASS. PROPR. DISABILE POSIT

07/07/16 PASS. PROPRIETA' DISABILE IN RSA MOLTO POSIT

09/11/16 PASS. PROPRIETA' DISABILE MOLTO POSIT

18/11/16 PASS. PROPRIETA' DISABILE MOLTO POSIT

 
N. 17 questionari Servizio a Domicilio di cui n. 14  disabili e n. 3 ricoverati.

N. 1 riunione con portatori di interesse effettuata  nel giorno 11/11/2016, alla quale
hanno partecipato 23 associazioni di diversamente a bili.

CRITERIO 8 RISULTATI RELATIVI ALLA SOCIETA'

8.1 Risultati sociali percepiti dai portatori di interesse

Totale 110

Punteggio 55
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Scala 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

TREND Trend negativo Progresso costante Progresso significativo

Punteggio 55

TARGET Pochi obiettivi raggiunti

Punteggio 55

Nessuna o scarsa 
informazione

Trend stazionario o 
progressi poco significativi

Confronti positivi con 
organizzazioni 

performanti su tutti i 
risultati

 
Nessuna o scarsa 

informazione
I risultati non soddisfano 

gli obiettivi
Alcuni obiettivi 

significativi raggiunti
La maggior parte degli 

obiettivi raggiunti
Tutti gli obiettivi 

raggiunti
 



8.2 Gli indicatori della performance sociale dell’o rganizzazione
Indicatori riguardanti l'immagine complessiva dell' organizzazione:
a) relazioni con autorità, gruppi e rappresentanti di comunità;
b) misura dell’attenzione ricevuta dai media;
c) sostegno ai cittadini socialmente svantaggiati;
d) sostegno all’integrazione e accoglienza delle minoranze;
e) sostegno a progetti di sviluppo internazionali
f) sostegno all’impegno civico dei cittadini/clienti e del personale;
g) scambio produttivo di conoscenze e informazioni con altri soggetti;
h) programmi per tutelare i cittadini/clienti e il personale da rischi per la salute e incidenti;
i)  attività  dell’organizzazione  per  preservare  e  sostenere  le  risorse  (ad  es.  grado  di
adeguamento agli standard ambientali, uso di materiali riciclati, uso di mezzi di trasporto
salvambiente, riduzione dei rumori, riduzione dell’uso di elettricità, gas, acqua).

Punti di forza
Copertura sufficiente in parte delle aree espresse dal sottocriterio, in altre assente.

Aree da migliorare
Nonostante  i  nei  documenti  strategici  dell'Ente,  manca  nell'UT,  la  pianificazione  ed  il
monitoraggio degli indicatori più rilevanti relativi all'impatto sociale in genere e con le loro
rappresentanze,  dalla istituzioni,  ai  media,  alle  associazioni.  Non sono presenti  dati  di
trend.
Non ci sono tracce di benchmarking.

Idee per il miglioramento
Selezionare  un  sistema  di  indicatori  di  impatto  che  permetta  una  lettura  del  proprio
territorio confrontabile con altri territori.
Individuare  alcuni  indicatori  di  impatto  sociale  per  monitorare  il  raggiungimento  degli
obiettivi relativi al servizio domicilio del PRA.
Individuare lo strumento utile ad archiviare i dati di impatto al fine di catalogarli, analizzarli
ed utilizzarli per la verifica ed il riesame di politiche e strategie.

Evidenze
Reportistica
Procedure informatiche

Descrizione  dell'indicatore  1 : l’indicatore  esprime  il  numero  dei  servizi  realizzati,
suddivisi per target, in forma domiciliare dall’UT Latina dal 2013 al 2016.

Strumento di rilevazione : report

Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1; criterio 5 sottocriterio 5.3

Obiettivo: innovare a livello sociale i servizi a garanzia delle categorie deboli e in una
logica di efficienza.
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Indicatore 2013 2014 2015 2016

n. servizi a
domicilio  

4 7 6 9

Tempo di
espletamento
della pratica

Circa 1 ora Circa 1 ora Circa 1 ora Circa 1 ora

Indicatore Numero servizi
2013

Numero servizi
2014

Numero servizi
2015 

Numero servizi
2016

Target  disabili 4 7 6 6

Target  ricoverati 3

Descrizione dell'indicatore 2 : l’indicatore esprime il numero delle partnership nel campo
del sociale avviate dall’UT Latina dal  2012 -2016.

Strumento di rilevazione : report

Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1; criterio 5 sottocriterio 5.3

Obiettivo: lavorare in una logica di rete per migliorare l’efficacia ed efficienza dei servizi.

Indicatore 2012 2013 2014 2015 2016

N  di
collaborazioni

1  COMUNI
ATTI

2  COMUNI
ATTI

2 COMUNI ATTI / / 1 CENTRO SOCIALE

N di
collaborazioni

2 PROVINCIA 2 PROVINCIA 3 PROVINCIA / / 1 EQUITALIA

N di
collaborazioni

1  COMUNE
SERV DOMIC

1  AGENZIA
ENTRATE

1 PROVINCIA

N di
collaborazioni

1 ASSOCIAZIONI 
DISABILI

Descrizione dell’indicatore 3: l’indicatore è il numero dei controlli effettuati dall’UT di 1 e
2 livello per la  a gestione del servizio PRA

Strumento di rilevazione: report.
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Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.

Obiettivo: assicurare la conformità del servizio PRA.

Indicatore 2013 2014 2015 2016

N  di  controlli  1°
livello

// 14186 19148 18908

N  di  controlli  2°
livello

14176  con  contr
concess integrale

14178  con  contr
concess integrale

14964  con  contr
concess integrale

943 con controllo solo
concessionari 
comunicati

Descrizione dell’indicatore 4: l’indicatore è pari alle somme recuperate con i controlli i.
dall’UT di 1 e 2 livello per la la gestione del servizio PRA

Strumento di rilevazione: report.

Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.

Obiettivo: assicurare la conformità del servizio PRA.

Indicatore 2013 2014 2015 I sem  2016

Somme  recuperate
in euro  I e II livello

Euro 13283,60 Euro 7541,21 Euro 8505,97 Euro 7339,56

n. formalità 109 67 77 50
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CRITERIO 8 RISULTATI RELATIVI ALLA SOCIETA'

8.2 Gli indicatori della performance sociale dell'organizzazione 

Totale 68

Punteggio 34
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Scala 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

TREND Trend negativo Progresso costante Progresso significativo

Punteggio 39

TARGET Pochi obiettivi raggiunti

Punteggio 29

Nessuna o scarsa 
informazione

Trend stazionario o 
progressi poco significativi

Confronti positivi con 
organizzazioni 

performanti su tutti i 
risultati

 
Nessuna o scarsa 

informazione
I risultati non soddisfano 

gli obiettivi
Alcuni obiettivi 

significativi raggiunti
La maggior parte degli 

obiettivi raggiunti
Tutti gli obiettivi 

raggiunti



Criterio 9: Risultati relativi alle performance chi ave

9.1 Risultati esterni: output e outcome riferiti agli ob iettivi
a. la misura in cui gli obiettivi sono raggiunti in termini di output (erogazione di prodotti e
servizi);
b.  miglioramento  della  qualità  dei  prodotti  e  servizi  erogati  rispetto  a  quanto
precedentemente misurato;
c. livello di efficienza in termini di costi (output raggiunti al minor costo possibile);
d. risultati di ispezioni e verifiche;
e.  risultati  della  partecipazione  a  competizioni,  premi  per  la  qualità,  procedure  di
certificazioni di qualità ecc… (premi all’eccellenza - graduatorie comparative/benchmark);
f. risultati di attività di benchmarking/benchlearning;
g. livello di efficacia in termini di costi (outcome raggiunti al minor costo possibile).

Punti di forza
a) b) c) L'UT è espressione territoriale dell'Ente (ACI è un Ente non economico, senza
scopi di lucro) ed applica le procedure standard previste a livello nazionale. Le misure
rilevate coprono gran parte degli esempi riportati nel sottocriterio. Processi economici e
risorse economiche sono gestite il  secondo Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'UT,
localmente, risponde in maniera adeguata agli obiettivi espressi centralmente con riscontri
positivi  da  parte  dell'utenza  e  delle  entità  pubbliche  con  cui  ha  stretto  convenzioni,
restando con i costi di gestione nei termini concessi dal budget annuale assegnato dal
Segretario Generale.
d) – g) Punti propri della Sede Centrale.

Aree da migliorare
Per la maggior parte dei risultati non sono presenti dati di trend.
Mancano alcuni  indicatori  di  risultato  e di  impatto  significativi,  utili  alla  valutazione del
grado di raggiungimento degli obiettivi strategici.
Confronto degli  indicatori con parametri  definiti  da altre strutture attraverso iniziative di
benchmarking e benchlearning.

Idee per il miglioramento
Creazione di una reportistica mensile/annuale su indicatori rilevabili a livello locale quali
richieste telefoniche, sportello informativo, gestione servizio appuntamento e quant'altro.
Richiedere al centro di poter partecipare ad iniziative di benchmarking.
Avvio di iniziative di benchmarkig e benchlearning interno con le altre UU.TT. ACI.

Evidenze
Report
Procedure informatiche
Modello di audit compilato trimestralmente dall'UT.
Monitoraggi dell’U.T. sull’andamento delle performance locali.

Descrizione  dell'indicatore  1:  l'indicatore  esprime  la  regolarità  dell’U.T.  nella
compilazione del modello di audit.
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Strumento  di  rilevazione:  modello  di  audit  regolarmente  compilato  secondo  lo
scadenzario previsto dalla Direzione Centrale ACI.

Principali Fattori riferibili : criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.

Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’UT.

Tabella 1

Indicatore 2013 2014 2015

% di modelli

compilati entro

i tempi previsti

100,00% 100,00% 100,00%

Descrizione  dell'indicatore  2:  numero  di  postazioni  in  regime  di  operatore  unico
presso l’UT. rispetto al numero di postazioni ( espresso in forma %).

Strumento  di  rilevazione:  modello  di  audit regolarmente  compilato  secondo  lo
scadenzario previsto dalla Direzione Centrale ACI.

Principali Fattori riferibili : criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.

Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’U.T.

Indicatore 2013 2014 2015 2016

N  di  postazioni  in
regime  di  operatore
unico  

98,00% 98,00% 98,00% 98,00%

N.B.: 2 POSTAZIONI SONO DI PROTOCOLLO INFORMATICO

Descrizione dell’indicatore 3: l’indicatore è il numero degli accessi al sito istituzionale.

Strumento di rilevazione: report.

Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.

Obiettivo: garantire le tecnologie dell’informazione e della conoscenza.

Indicatore 2013 2014 2015 2016

N di accessi 16.398 17047 14454 14028
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Descrizione  dell'indicatore  4:  l'indicatore  esprime  il  numero  delle  richieste  di
transazioni espresse da altre PA dal 2013 al 1° semestre 2016.

Strumento  di  rilevazione:  modello  di  audit regolarmente  compilato  secondo  lo
scadenzario previsto dalla Direzione Centrale ACI.
Principali Fattori riferibili : criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.
Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’U.T.

Indicatore 2013 2014 2015 I SEM 2016

Numero  di  richieste
delle PA

616 414 312 386

Descrizione dell'indicatore 5 : l’indicatore esprime il numero delle riunioni e/o eventi
realizzati  all’esterno  dall’UT  dal  2012  al  1°  semestre  2016  rispetto  agli  operatori
professionali.
Strumento di rilevazione : report
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1; criterio 5 sottocriterio 5.3
Obiettivo: lavorare in una logica di rete per migliorare l’efficacia ed efficienza dei servizi.

Indicatore 2012 2013 2014 2015 I SEM 2016

N eventi 1 INCONTRO
AG UNASCA

// 1 UAB
 presso delegaz

 1 UAB presso 
delegaz

1 Incontro presso AC LT 
con Sta e deleg su AOSTA
1 UAB e PRA
presso delegazione
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CRITERIO 9 RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIA VE

9.1 I risultati esterni: output e outcome riferiti agli obiettivi

Totale 58

Punteggio 29
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Scala 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

TREND Trend negativo Progresso costante Progresso significativo

Punteggio 31

TARGET Pochi obiettivi raggiunti

Punteggio 5 27

Nessuna o scarsa 
informazione

Trend stazionario o 
progressi poco significativi

Confronti positivi con 
organizzazioni 

performanti su tutti i 
risultati

  
Nessuna o scarsa 

informazione
I risultati non soddisfano 

gli obiettivi
Alcuni obiettivi 

significativi raggiunti
La maggior parte degli 

obiettivi raggiunti
Tutti gli obiettivi 

raggiunti



9.2 I risultati interni

Risultati nel campo della gestione e dell’innovazio ne:
a. evidenza del coinvolgimento di tutti i portatori di interesse nell’organizzazione;
b. risultati della creazione di partnership e di attività condivise;
c. evidenza della capacità di soddisfare e bilanciare i bisogni di tutti i portatori di interesse;
d. evidenza del successo ottenuto nel migliorare e innovare le strategie organizzative,le
strutture e/o i processi;
e.  evidenza  di  un  miglioramento  nell’utilizzo  delle  tecnologie  dell’informazione  (nella
gestione delle conoscenze e/o nella comunicazione e nel networking interni ed esterni);
f. risultati di ispezioni e audit;
g. performance di processo.

Punti di forza
a)  –  d)  L'UT  opera  una  rotazione  sui  posti  di  lavoro  all'interno  del  processo  PRA
coinvolgendo metà del  personale.  Ci  sono due convenzioni  con soggetti  esterni  per il
servizio  a  domicilio.  Successo  dello  Sportello  Telematico  dell'Automobilista  per  la
collaborazione continua con le Agenzie e delegazioni STA.
e) - g) Esistono indicatori di performance che garantiscono gli output inerenti le tipologie
dei servizi richiesti dai cittadini clienti
Copertura sufficiente rispetto alle aree espresse dal sottocriterio.
Performance soddisfacenti sul raggiungimento degli obiettivi.

Aree da migliorare
Poca presenza di indicatori avvalorativi del coinvolgimento dei portatori di interesse, del
miglioramento  delle  strategie  organizzative,  delle  creazione  di  partnership,  del
miglioramento delle tecnologie dell’informazione (nella gestione delle conoscenze e/o nella
comunicazione e nel networking interni ed esterni).

Idee per il miglioramento
Partecipare alle iniziative sul benchmarking sulle principali performance organizzative.
Creare un cruscotto aziendale secondo logiche espresse dal modello CAF.

 
Evidenze
 Report
 Procedure informatiche

 

Descrizione  dell’indicatore  1:  l’indicatore  è  il  rapporto  fra  postazioni  di  lavoro
informatizzate e risorse dell’Unità Territoriale dal 2013 al 2016.

Strumento di rilevazione: report.

Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2; criterio 5 sottocriterio 5.2
Obiettivo: il 100% delle postazioni del personale U.T. Automatizzate.
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Indicatore 2013 2014 2015 2016

Numero
dipendenti

20 19/20 20 20

Numero
postazioni

26 26 25 25

Descrizione dell’indicatore 2: l’indicatore è il numero delle strutture che cooperano con
l’UT per la gestione del servizio PRA

Strumento di rilevazione: report.

Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.

Obiettivo: assicurare la capillarità del servizio PRA e un’elevata qualità delle performance
in materia automobilistica.

Indicatore 2013 2014 2015 2016

Numero Punti di
Servizio

Tot 64 Tot 63 Tot 60 Tot 59

 Descrizione dell’indicatore 3: l’indicatore è il numero di verifiche effettuate dall’U.T. sui
punti di servizio di competenza (2012- 2013 – 2014-2015 e 2016) e ricevute, come da
normativa vigente, dal Procuratore della Repubblica.

Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3

Obiettivo: garantire la capillarità del servizio erogato dal’U.T. di Latina.

Numero di verifiche effettuate PRA:  2012 N.4 / 2013 N.3 / 2014 N.5 / 2015 N.3  / 2016  
N.9 .

Numero di verifiche effettuate UAB: 2016 N.9

Numero di verifiche ricevute: N.1 PER OGNI ANNO (PR OCURATORE REPUBBLICA)
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CRITERIO 9 RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIA VE

9,2 I risultati interni

Totale 68

Punteggio 34
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Scala 0 - 10                11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

TREND Trend negativo Progresso costante Progresso significativo

Punteggio 40

TARGET Pochi obiettivi raggiunti

Punteggio 10 28

Nessuna o scarsa 
informazione

Trend stazionario o 
progressi poco significativi

Confronti positivi con 
organizzazioni 

performanti su tutti i 
risultati

  
Nessuna o scarsa 

informazione
I risultati non soddisfano 

gli obiettivi
Alcuni obiettivi 

significativi raggiunti
La maggior parte degli 

obiettivi raggiunti
Tutti gli obiettivi 

raggiunti


