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Le strategie di applicazione della CEF sottendono la forte 
volontà dell’Ente di  avviare,  in maniera capillare sul 
territorio nazionale, la prassi  dell’autovalutazione secondo 
le dimensioni di analisi proposte dal modello CAF (Common 
Assessment Framework), con l’obiettivo finale di acquisire 
tutti gli strumenti tipici del Total Quality Management di 
pianificazione, gestione, valutazione, revisione e 
miglioramento organizzativo.
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Obiettivi nel lungo periodo 
Definire  un sistema di coerenze di tipo: 
interno: usare l’autovalutazione – individuazione punti di forza e aree di 

debolezza  - come leva per il miglioramento organizzativo; 
esterno: operare un sempre maggiore coinvolgimento degli stakeholder.

 

Obiettivi nel medio periodo 

valorizzare le buone prassi  dell’Area Metropolitana ACI di Milano  per 
declinare  sul territorio sia la mission  che la vision dell’Ente:

avviare sul territorio progetti di benchmarking e benchlearning.
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 Il piano di miglioramento:  risultati attesi e indicatori 

1) LA CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA COME PRASSI DELLA QUOTIDIANITA’ LAVORATIVA;

- clienti interni soddisfatti pari almeno al 40% dell'intero personale;
- una riunione al mese fino a dicembre compreso.

2) RIPENSARE I SERVIZI PRA EROGATI DALL'AREA ALL'INSEGNA DELL'ACCESSIBILITA' DEI MIGRANTI; 
- numero di adesioni; 
- 20% dei risultati conseguiti nel secondo semestre; 
- 10% dei risultati conseguiti nel secondo semestre. 

3) MIGLIORARE I SERVIZI ATTRAVERSO LE RETI DELLE PA; 

- tempi di risposta al cittadino per problematiche sulla circolazione dei veicoli intersettoriali 
  ( inferiore alle 24 ore).

4) L'ACCOGLIENZA DELL'AREA METROPOLITANA ALL'INSEGNA DELLE PARI OPPORTUNITA' SOCIALI; 

- grado di soddisfazione pari al 40% rispetto al campione di riferimento. 
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                  Grazie per l’attenzione.
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