


PRIMA SEZIONE

SCENARIO DI RIFERIMENTO

Le pubbliche Amministrazioni oggi si trovano in un momento di grande cambiamento. Il quadro  normativo che si è delineato da oltre un quinquen-
nio ad oggi: Legge N° 15 del 2009 e, successivo D.lgs. 150/2009, Legge N° 190 del 2012, Direttive dell’allora CIVIT oggi ANAC (Autorità Nazionale An-
ticorruzione) in materia di misurazione e valutazione della performance pubblica, nonché, sulla trasparenza amministrativa e sulla prevenzione della
corruzione nella PA, Leggi Finanziarie espresse dalle legislature del Governo Italiano dell’ultimo quinquennio conformi alla programmazione Euro-
pea “2020” e in particolare per la modernizzazione della PA, sollecitano interventi strutturali al recupero dell’efficienza della macchina pubblica a
vantaggio di servizi di sempre maggiore qualità rispetto al fabbisogno dei cittadini e in generale della società civile.  In tal senso la contrazione degli
sprechi, l’avvio di processi d’innovazione tramite l’adozione di modelli di eccellenza come il CAF (Common Assessment Framework) sono necessità
sempre più sentite dalle Pubbliche Amministrazioni.
Nello specifico l’Ente è impegnato, dal 2011 ad oggi, alla diffusione presso il network delle Strutture ACI della procedura europea CAF External
feedback (CEF) avviata in Italia dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) con l’intento di diffondere nel comparto pubblico l’adozione del
predetto modello CAF coerentemente ai principi ed ai requisiti della qualità promossi dai Paesi membri della Comunità Europea e sanciti a Lisbona
nel 2002.
La diffusione dell’iniziativa CEF nel  network delle  Strutture territoriali  ACI  trova un suo avallo strategico nelle linee delle indicazioni generali
espresse dall’Assemblea dell’ACI (2010) nonché nel Piano delle performance dell’Ente 2011-2013-2012-2014 e 2013- 2015.
A fronte del contesto descritto s’inquadra la partecipazione della Struttura territoriale -Area Metropolitana ACI di Milano - all’edizione CEF 2014. 
Nell’ambito di tale partecipazione alla procedura CAF External Feedback l’Area ha provveduto a completare la fase di autovalutazione con l’utilizzo
del modello CAF, redigendo l’apposito Report. 

I vincoli esterni connessi al piano di miglioramento ivi descritto sono i seguenti:
- la normativa vigente riferita al Pubblico Registro Automobilistico gestito da ACI attraverso la rete delle Strutture territoriali dell’Ente.
- il  DPR 358/2000 che ha introdotto  lo sportello  telematico dell’automobilista (STA) in collaborazione  con il  Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti per la semplificazione delle pratiche automobilistiche; 
- le convenzioni stipulate da ACI con le Regioni in materia di tasse automobilistiche (riscossione, assistenza e controllo).

I vincoli interni, connessi al piano ivi descritto sono riconducibili sostanzialmente al quadro normativo riferito alle diverse misure di materia di spen-

ding review, nonché il blocco del turn over nel comparto pubblico  comportante nelle organizzazioni pubbliche la necessità di operare politiche di ra-
zionalizzazione e contenimento dei costi;

Le opportunità di tipo interno connesse al piano di miglioramento sono:



il miglioramento della capacità building in termini di:
- abilità  dell’organizzazione di  funzionare efficacemente attraverso una rete  di  capacità  finalizzate all’obiettivo comune di  produrre beni

pubblici e servizi collettivi;
- abilità del Management nel definire strategie e porre le condizioni per il loro efficace conseguimento. 
- Empowerment secondo cui le risorse sono poste nella condizione di operare in autonomia per il raggiungimento delle strategie attraverso

l’apprendimento continuo, la partecipazione, l’accesso alle diverse opportunità scaturenti dalla vita organizzativa di riferimento. 

Le opportunità legate al piano di miglioramento di tipo esterno sono:

�  incentivazione di partnership tra i diversi attori sociali, economici, culturali e istituzionali operanti nel territorio geografico di comune compe-
tenza per stabilire nuove relazioni e, collaborazioni risolutive delle tematiche d’interesse locale attraverso la messa in campo delle migliori so-

luzioni in chiave di Open Government.
� Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza quale il Sito Internet istituzionale degli Uffici ACI, uso dei canali sociali e in genera-

le dei social network; 
� attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale: attraverso approcci in rete con i diversi soggetti del territorio dal pubblico al

cosiddetto terzo settore ( no profit, volontariato) per servizi ACI con un’alta valenza sociale perché a tutela delle categorie cosiddette deboli
quali giovani, anziani, disabili e migranti.

Problema di fondo 
Rafforzare i seguenti approcci:

• il coinvolgimento delle risorse dell’Area e la loro capacità di fare gruppo moltiplicando le skill  individuali per contribuire con successo alla
performance generale espressa dall’organizzazione; 

• la mancanza di un sistema di misurazione e valutazione sistematico e strutturato dei risultati (output) e degli impatti (outcome), potenziando
i relativi indicatori con la finalità di rendicontare all’esterno in chiave di accountability;

• la comunicazione interna nell’ottica della circolazione delle buone prassi fra le diverse articolazioni organizzative dell’Area (flusso informati-

vo bottom up e top down);
• la comunicazione esterna finalizzata a valorizzare il Brand ACI; 
• la spinta dell’organizzazione a creare servizi innovativi sotto il profilo sociale ed etico. 

• Elementi di forza dell’idea guida rispetto ad altre alternative (compresa quella di lasciare le cose come stanno) e sua rile-
vanza rispetto alle caratteristiche del contesto



La forza dell’idea guida sta nel fatto che, da qualche tempo, l’Area Metropolitana ACI di Milano anche con grande anticipo rispetto ad al-
tre Strutture Territoriali del network degli Uffici ACI ha introdotto la dimensione della qualità totale come elemento guida su cui pianifi-
care, attuare e monitorare le proprie performance.  In tal senso l’Area si è dotata, nel proprio organigramma di un’area funzionale dedi-
cata alla diffusione dei principi della qualità fra le sue diverse componenti organizzative.  Inoltre l’Area già da parecchi anni, ha definito
un proprio Bilancio Sociale nel quale confluiscono le informazioni fondamentali sui processi chiave dell’organizzazione in esame nell’ot-
tica di misurarne i progressi ottenuti rispetto agli obiettivi operativi e strategici di riferimento. Esistono dunque dei presupposti concreti
che fanno intravedere la praticabilità di percorsi di miglioramento ivi descritti. 

• Coerenza e integrabilità degli interventi inseriti nel piano
Gli interventi sono coerenti in base al “filo rosso” riconducibile alla macro tematica dell’impegno da parte dell’Area di operare nel campo
dell’innovazione privilegiandone la valenza sociale, collaborativa attraverso la valorizzazione della risorsa umana in chiave di Empower-
ment. 

IDEA GUIDA
Alla luce dell’attività di autoanalisi, si è provveduto all’attribuzione (a livello di singolo Assessors/valutatore – componente del gruppo – e a livello di
gruppo) dei punteggi relativi ai singoli sottocriteri, per addivenire al punteggio finale.  Muovendo dall’attività di autovalutazione e dalle risultanze
emerse, si è provveduto ad individuare, per ciascun criterio, le aree di miglioramento più significative in termini di priorità e di fattibilità, collocando-
le nella matrice impatto (importanza)/punteggio. Le aree così individuate sono state aggregate in funzione di 3 fattori critici di successo individuati
in: 1. Soddisfazione dei cittadini/clienti; 2.  Gestione dei servizi PRA secondo logiche  di “Governance”;   3. Motivazione del personale alle lo-
giche CAF. A fronte di questo primo screening di seguito le 3 macro-aree aggregate di miglioramento definite come prioritarie: a) maggiore coordi-
namento territoriale da parte dell’Area dei diversi attori locali impegnati nel campo del settore amministrativo automobilistico per  la costruzione di
un modello gestionale organizzativo in ossequio al principio di “Open government”; b) continuo coinvolgimento del personale nel  modernizzare la
struttura funzionale, dedicando  più tempo e sforzo ai processi di comunicazione che partono dal basso e riconoscere le prestazioni coinvolgimento
in chiave di Empowerment c) rafforzamento della capacità dell’organizzazione di erogare servizi in ragione delle differenze della collettività cui sono
destinati in termini di disabilità, età, nazionalità, etnia, e  status sociali rivestiti dagli individui facenti capo alla collettività stessa. 
 Il  Piano d’intervento è stato strutturato secondo la seguente idea  guida progettuale operare degli interventi organizzativi nel campo della comuni-
cazione interna per rafforzare il coinvolgimento delle risorse al miglioramento continuo della qualità dei servizi PRA erogati dall’Area innescando
meccanismi di benchlearing interni nell’ottica di valorizzare il patrimonio umano e professionale della Struttura,  ponendo le condizioni per una cre-
scita dell’individuo; rafforzare la vocazione dell’Area alla promozione dell’inclusione sociale cercando di raggiungere target vulnerabili in ragione
dell’attuale contesto storico sociale (migranti e famiglie ); valorizzare la capacità di operare in rete con le altre organizzazioni nella logica di produrre
servizio ad alto valore per la collettività ubicata nel  territorio geografico di riferimento. 



Nello specifico 
Risultati dell’autovalutazione Aree da migliorare (indicare, per ciascun criterio, le 2-3 principali aree da migliorare emerse

dall’autovalutazione sec)

Quali  Aree  da  migliorare  sono  state
identificate  per  il  criterio  Leadership  in

seguito all’autovalutazione

- E’  necessario che il network degli Uffici ACI  strutturi secondo logiche di TQM un sistema efficace
che sappia accogliere le istanze di cambiamento esterne  in obiettivi operativi strategici da adot-
tare nel rispetto della peculiarità del territorio geografico di riferimento. 

- -Manca un’efficace  comunicazione della mission, vision e valori verso alcune categorie di stake-
holder. 

-  Mancanza  di  un  approccio  sistematico  e  strutturato  alla  partecipazione  alle  attività  delle
associazioni  di  categoria  e  gruppi  d‟interesse,  finalizzata  all’ascolto  puntuale  dei  bisogni  dei
suddetti soggetti. 

Quali  Aree  da  migliorare  sono  state

identificate  per  il  criterio  Politiche  e
Strategie in seguito all’autovalutazione 

-Migliorare la rilevazione e l’analisi dati delle indagini di customer satisfaction  
- Non sono stati individuati la totalità degli stakeholder potenziali 
- Non c‟è evidenza di come si pianifichi il miglioramento rispetto ai feedback ottenuti 
- Ad esclusione della CEF non ci sono evidenze di altre tecniche di TQM 

Quali  Aree  da  migliorare  sono  state
identificate  per  il  criterio  Personale  in

seguito all’autovalutazione 

- Necessità di coinvolgere il personale nei meccanismi del miglioramento continuo connessi alla
progettazione secondo l’approccio PDCA.

-  Necessità di adottare le logiche CAF come modus operandi organizzativo da parte della Struttu-
ra.

Quali  Aree  da  migliorare  sono  state

identificate  per  il  criterio  Partnership  e
Risorse  in seguito all’autovalutazione  

- Necessità di sviluppare progetti in una logica di rete con altre P.A.
-  Mancanza di un sistema di ascolto e monitoraggio delle collaborazioni e dei risultati ottenuti

da  esse.
- Migliorare gli strumenti di comunicazione sia interna che esterna 

Quali  Aree  da  migliorare  sono  state
identificate  per  il  criterio  Processi   in

seguito all’autovalutazione  

- Assenza  d’indicatori  di  processo  coerenti  con  l’obiettivo  di  performance  orientata  al
cittadino/stakeholder  ai fini di una  migliore semplificazione dei processi interfunzionali tra
diverse P.A. 

- Non c‟è evidenza di strumenti messi in atto per rilevare il coinvolgimento degli stakeholder .
- Non c è evidenza di partecipazione degli stakeholder alla costruzione d’indicatori e standard

della qualità riferiti alle performance dell’Area.
Quali  Aree  da  migliorare  sono  state - I risultati del sottocriterio sono stati rilevati: non sempre è presente il requisito del trend (ri-



identificate per il criterio Risultati relativi
ai Clienti in seguito all’autovalutazione

sultati raccolti per almeno un triennio).
- I risultati non sono stati oggetto di benchmarking.

Quali  Aree  da  migliorare  sono  state
identificate per il criterio Risultati relativi

al Personale in seguito all’autovalutazione

- I risultati del sottocriterio sono stati rilevati: non sempre è presente il requisito del trend (ri-
sultati raccolti per almeno un triennio).

- I risultati non sono stati oggetto di benchmarking.     

Quali  Aree  da  migliorare  sono  state
identificate per il criterio Risultati relativi

alla Società in seguito all’autovalutazione

- I risultati del sottocriterio sono stati rilevati: non sempre è presente il trend (risultati raccolti
per almeno un triennio).

- Copertura parziale degli obiettivi.
- I risultati non sono stati oggetto di benchmarking. 

Quali  Aree  da  migliorare  sono  state
identificate per il criterio Risultati chiave

di  performance  in  seguito
all’autovalutazione

- I risultati del sottocriterio sono stati rilevati: non sempre è presente il requisito del trend (ri-
sultati raccolti per almeno un triennio).

- Copertura parziale degli obiettivi sia in termini di output che di out come. 
- I risultati non sono stati oggetto di benchmarking.



LA CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA COME PRASSI DELLA QUOTIDIANITA’ LAVORATIVA

Responsabile

dell’iniziativa:
DANIELE DE SANTIS

Data prevista di 

attuazione definitiva:
 Febbraio 2015 

Livello di priorità: 1 Ultimo riesame:    24/07/2014

Situazione corrente al 31/07/14
λ(Verde) λ   (Giallo) λ  (Rosso)

In linea In ritardo In grave ritardo

Componenti del gruppo:

1. Annunziato Daniela

2. Beltrame Maurizio
3. Bonini Elisabetta
4. Brunetti Angela
5. Capuano Antonietta
6. Ciani Michele
7. Colzani Maria Luisa
8. De Santis Daniele
9. Falbaci Paolo
10.Laganà Maria Francesca
11.Lesmo Piergrazia
12.Lo Giudice Enzo Massimo
13.Petrotta Gabriella

14.Petrotta Raffaele
15.Restuccia Domenico
16.Ribola Cristina Marianna
17.Vianini Sandra



Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. Le ragioni della scelta di tale approccio (quale
problema deve affrontare, perché costituisce una soluzione vantaggiosa) e i vantaggi attesi per l’organizzazione (per esempio, illustrare il

rapporto con la pianificazione dell’amministrazione, con gli indicatori di performance o con i risultati dei quali ci si attende un miglioramen-
to, o con gli stakeholder per i quali si prevedono benefici).

Nessuna organizzazione è immune dalla necessità di comunicare al suo interno in maniera efficace, così da poter instaurare processi
rispondenti  ai  fini  delle  organizzazioni  stesse.  In  quest'ottica,  la  problematica  della  comunicazione  interna  è  diventata  una  leva
essenziale per sviluppare le persone, far crescere il capitale umano e generare valore. Per vincere le nuove sfide organizzative della
Pubblica Amministrazione volte ad offrire performance sempre più elevate in condizioni di risorse più ridotte, organizzazioni come la
nostra devono massimizzare la propria capacità di condividere informazioni, conoscenze e processi; devono essere coese e saper "fare
gruppo" senza appiattirsi e omogeneizzarsi. Partendo da tali presupposti, in un approccio di organizzazione “motivante”, è importante
pensare a strategie e strumenti della comunicazione interna utili  a realizzare sistemi essenziali  per sviluppare asset in grado di far
circolare al meglio le informazioni e implementare relazioni pro-attive per contribuire alla diffusione di Mission e Vision. In tale contesto
nasce  il  progetto  “  La  condivisione  della  conoscenza  come  prassi  della  quotidianità  lavorativa ”  I  vantaggi  che  la  nostra
organizzazione  trarrà  da  quest’approccio,  saranno:  creare  e/o  rinforzare  un  sistema  efficace  ed  efficiente  di  trasmissione  delle
informazioni (sia in termini di mezzi che di contenuti) assicurandosi che il flusso comunicativo sia effettivamente recepito dai vari target
interni di destinatari; gestire le persone come veri e propri "clienti interni" applicando i principi dell'internal marketing; sensibilizzare il
Top Management  verso una gestione evoluta della comunicazione interna; sviluppare la motivazione e la pro-attività individuale e di
gruppo; migliorare le relazioni interne sviluppando il senso di appartenenza e fiducia;  favorire l'approvazione e l'accettazione delle
scelte e dei cambiamenti organizzativi da parte dei collaboratori; implementare una cultura e un clima di condivisione degli obiettivi comuni
attraverso  lo  sviluppo  e  l’implementazione  di  strumenti   e  soluzioni  organizzative  che  consentano  una  migliore   condivisione
d’informazioni e conoscenze/suggerimenti e proposte.  

Due sono gli aspetti problematici:
- Comunicazione interna
Dalle risposte date nei sondaggi rivolti al personale, in occasione dell’auto-valutazione CAF 2014, in alcuni casi emerge l'esigenza di  per-
venire ad un ri-dimensionamento dell'aspetto gerarchico delle relazioni, di lasciare più spazio ad una comunicazione aperta ed al lavoro
trasversale.  

- Coinvolgimento del personale

Nello sviluppare i processi e le strutture organizzative, non sono evidenti le modalità di rilevazione preventiva delle aspettative e dei bi-
sogni dei portatori d’interesse interni. Il sondaggio al personale conferma un non adeguato coinvolgimento  preventivo. I recenti cambia-
menti organizzativi hanno aumentato le unità organizzative e reso meno omogenee le macro strutture dei settori. Ciò porta con sé in



modo naturale l'aumento delle trasversalità. Questo, assieme al rilievo che emerge dal sondaggio proposto al personale di una carenza di
collaborazione fra strutture, potrebbe accentuare le difficoltà nella gestione per processi interfuzionali dell’Area .

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
• Chi è responsabile dell’attuazione

Daniele De Santis 

• Verso quali componenti del personale è diretto

Tutto il personale dell’Area Metropolitana ACI di Milano

• Verso quali aree di attività è diretto
Alcune azioni riguardano la maggior parte delle persone indipendentemente dalle attività svolte , altre riguardano in particolare le Unità organizzati-
ve presidiate dai relativi Responsabili in quanto per la complessità organizzativa sono chiamati a dare un contributo in termini di diffusione delle
buone prassi all’interna organizzazione e di modus operandi intersettoriale . 

A fronte delle criticità rilevate la scelta si è concentrata sullo sviluppo dell’azione ivi descritta  suddivisa nelle macro attività sotto indicate:  
� Riorganizzazione dei documenti e della modulistica, utilizzando nuovi strumenti ed implementando quelli già esistenti  con  nuovi strumenti;
� Creazione di uno smart desk composto di un  link     che consenta l’accesso diretto a quanto richiesto dal dipendente e da una “Bacheca

elettronica”      nella quale raccogliere  suggerimenti e proposte  espresse dal personale dell’Area; 
� Creazione di un file report  delle attività  svolte all’interno  e all’esterno  dell’Ufficio  da inserire a sua volta nello Smart desk;  
� Creazione di un’agenda digitale nella quale inserire gli eventi che regolano la vita organizzativa dell’Area incluse le riunioni tenute a vario

titolo dall’organizzazione. 
� Adottare  sperimentalmente  (  preferibilmente  a  cadenza  mensile)  una  gestione  di  riunioni  integrate  fra  le  diverse  unità  organizzative

( specialmente quelle dedicate alla risoluzione di problematiche significative per l’Area come la rotazione del personale al front office) .Tali
riunioni saranno verbalizzate attraverso appositi report da inserire nel file riconducibile allo strumento “Smart desk”

Descrizione delle macro fasi fondamentali dell’azione : 

Fase 1 -
- definizione,  progettazione e rilascio in gestione degli strumenti comunicazionali a supporto di una  comunicazione interfunzionale del-
le singole unità e dei gruppi che lavorano su progettualità trasversali che presentano elevata complessità in termini di risultati da rag-
giungere in tempi brevi;

− pianificare azioni di comunicazione relative per la diffusione della conoscenza degli strumenti comunicazionali sopra citati.



Fase 2 -
- Presidio e monitoraggio degli strumenti di comunicazione in termini di efficacia ed efficienza. 
- Attuare le azioni utili alla revisione degli strumenti sulla base dei feedback rilevati.  

• Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso

I gruppi di lavoro individuati sono soddisfatti dei risultati raggiunti
I target verso i quali il lavoro del gruppo ha impattato sono soddisfatti della comunicazione ricevuta
Il dipendente si sente informato in modo adeguato circa l'incentivazione individuale ed è soddisfatto del colloquio di
valutazione

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con particolare riferimento al contributo del progetto alla performance
dell’organizzazione.
- Introdurre strumenti e metodi per una comunicazione interna efficace (piano di comunicazione, monitoraggio comunicazione...) all'in-
terno dei gruppi
- coinvolgere maggiormente il personale nell’agire in coerenza con le politiche e le strategie dell’ente e più consapevole della sua missio-
ne e visione
- Il contributo di ogni singolo dipendente è percepito dal dipendente stesso come collegato alla valutazione di una maggiore qualità della
performance organizzativa. 

• Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Il progetto è incluso tra gli obiettivi di miglioramento dell’Area e rientra nelle strategie dell’Ente del 2014 finalizzate alla diffusione della
procedura Caf External Feedback nel network delle Strutture territoriali ACI.  Il piano delle attività dell’Ente è monitorato trimestral-
mente. 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Verifiche e riesami mensili sullo stato di avanzamento delle azioni previste in occasione degli incontri con il Top Management. 



Progetto Risultati attesi
Indicatori

(descrizione e unità di
misura)

Target

LA CONDIVISIONE DELLA CONO-

SCENZA COME PRASSI DELLA QUO-

TIDIANITA’ LAVORATIVA

- ACCESSIBILITA' ALLA

DOCUMENTAZIONE

- QUADRO SINOTTICO DEGLI

EVENTI ORGANIZZATIVI

DELL'UNITA'

- MIGLIORE INTEGRAZIONE
TRA IL PERSONALE

APPARTENENTE A

DIFFERENTI  AREE

LAVORATIVE 

-SOMMINISTRAZIONE DEI

QUESTIONARI DI

GRADIMENTO

- NUMERO  DI 

RIUNIONI

- VERICARE CHE  LA PERCENTUALE DI CLIENTI

INTERNI  SODDISFATTI  (TRAMITE VERIFICA

DATI RACCOLTI)

SIA PARI ALMENO AL 40% DELL’INTERO

PERSONALE

- UNA RIUNIONE AL MESE FINO A DICEMBRE

COMPRESO



Attività
Responsabile

   

Data
prevista di

avvio e
conclusion

e

Tempificazione attività
2014 

G    L      A    S    O    N     D       G           F         

ANALISI E STUDIO 
DANIELE

 DE SANTIS
1/6/14-

31/07/14

CREAZIONE DI UNO
SMART DESK

    MICHELE
CIANI

1/8/14-
31/12/14

CREAZIONE DI
UN'AGENDA 

DIGITALE

ENZO LO 
GIUDICE

  1/8/14-
31/12/14

 

GESTIONE
SPERIMENTALE DI

RIUNIONI
INTEGRATE

SANDRA 
VIANINI

1/9/14-
31/12/14

MONITORAGGIO 
DANIELE  
DE SANTIS

1/9/14-
Febbraio

2015 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Ripensare i servizi PRA erogati dall’Area  all’insegna dell’accessibilità ai migranti  

Responsabile

dell’iniziativa: A. AIMI
Data prevista di 

attuazione 
definitiva:

Febbraio  2015

Livello di 

priorità:
1 Ultimo riesame:

24 luglio 2014

Situazione corrente al  31/07/2014
λ(Verde) λ   (Giallo) λ  (Rosso)

In linea In ritardo In grave ritardo

COMPONENTI: 
1. Accetti Alessandro

2. Agnello Maria Italia
3. Aimi Asteria

4. Baro Maria Grazia
5. Cozzo Anna

6. Da Ros Lorenzo
7. Ferrario Marco

8. Manfron Franco
9. Righetti Maria Grazia

10. Stefanoni Lucia
11. Tavani Adolfo



Già nel Piano della Performance edizioni , 2011-2013-2012-14 e 2013- 2015 è declinato in ACI l’orientamento a fornire servizi ad alto valore sociale
in quanto pensati per la soddisfazione di un fabbisogno civico legato alle diverse esigenze della collettività territoriale di riferimento.  In tale contesto
nasce  l’esigenza di creare un “Punto  informativo  virtuale”  sulle pratiche automobilistiche effettuate dall’Area Metropolitana ACI di Milano , pro-
spettando la valutazione di possibili nuovi approcci organizzativi a supporto delle comunità dei migranti residenti nel territorio milanese.    Con il
progetto "Punto informativo virtuale” l’Area  intende ripensare  ad un servizio di front office  per accogliere  il migrante nella propria struttura  nel
rispetto della sua lingua d’origine  favorendone l’integrazione civica nel tessuto sociale di riferimento. L’approccio ivi descritto nasce inoltre dalla
consapevolezza, ulteriormente rafforzata in fase di diagnosi auto valutativa, che il comparto pubblico non è in grado da solo a fronteggiare  problemi
complessi e articolati, come le differenze sociali presenti nei nostri territori.  Pertanto è necessario trovare forme vive e modi partecipati con altri
soggetti per produrre risultati soddisfacenti rispetto alle diverse esigenze della collettività di riferimento. 

I vantaggi attesi sono quelli di seguito indicati:
• la realizzazione di un punto di  unico di contatto con il pubblico, permetterà al migrante ubicato nel territorio   di trovare informazioni e risposte ai
problemi posti ed avviare e completare le pratiche PRA in modo più semplice e veloce;  
• valorizzazione delle  professionalità del personale dell’Area; 
• semplificazione del  rapporto con i cittadini a fronte di  una maggiore accessibilità dei servizi; 
• re-ingegnerizzazione dei processi di erogazione dei servizi dell’Area  secondo i principi di Total Quality Mananagement. L’Area in tal senso avrà
modo di prendere in considerazione l’opportunità di operare in rete con altri attori del territorio, facendosi portatrice di comportamenti ed atteggia-
menti coerenti all’opportunità di operare nel campo del sociale e coniugando l’impegno ad erogare servizi pubblici efficaci ed efficienti.  

Due sono gli aspetti problematici emersi in occasione dell’autovalutazione CAF 2014:

� necessità di implementare i servizi a valenza sociale offerti dall’Area Metropolitana ACI di Milano. E’ emersa, in tal senso
l’esigenza di orientare l’offerta dei servizi PRA erogati a gruppi di cittadini per  i quali sviluppare delle prestazioni ad hoc lavoran-
do in tal senso sull’accessibilità organizzativa della Struttura.

� sviluppare con altri portatori d’interesse una rete  sul “sociale”. E’ emersa in tal senso l’esigenza di utilizzare i contatti e le
collaborazioni facenti capo all’Area per facilitare l’accesso dei migranti ai servizi ACI nell’ottica di valorizzare il Brand dell’Ente e,
al contempo,  rafforzare nel tessuto civico di riferimento il ruolo della PA come partner di un processo d’integrazione e di cambia-
mento culturale.



Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
• Chi è responsabile dell’attuazione

Asteria Aimi.

• Verso quali componenti del personale è diretto

Tutto il personale dell’Area Metropolitana ACI di Milano

• Verso quali aree di attività è diretto

Le  Unità organizzative presidiate dai relativi Responsabili chiamati a dare il loro  contributo alla realizzazione dell’azione. Tutto il perso-
nale indipendentemente dell’attività svolta. 

A fronte delle criticità rilevate la scelta si  è concentrata sullo sviluppo dell’azione ivi descritta  suddivisa nelle macro attività sotto
indicate:  

� analisi e studio delle informazioni da erogare  secondo il ceppo linguistico ritenuto predominante fra le comunità del territorio di
riferimento; 

�  elaborazione delle schede informative che saranno pubblicate sul sito dell'Area Metropolitana Aci  di Milano, sulle seguenti mate-
rie:

• guidare in Italia  con i recapiti dell’autorità competenti a Milano;
• norme per la sicurezza stradale  con i recapiti delle autorità interessate a Milano.
• acquistare un veicolo in Italia  con i recapiti delle autorità preposte a Milano; 

� pubblicazione delle schede informative attraverso il supporto della rete di portatori d’interesse  istituzionali ( Prefettura, Comune
di Milano, Polizia di Stato ecc.)  e privati (tipo Associazioni di migranti significative in termini numerici secondo i dati elaborati
dal  Comune  di  Milano   nel  2011  sulla   popolazione  straniera  presente  nel  territorio  di  riferimento) in  una  logica  di
coprogettazione e codesign dei servizi erogati ai migranti.  Lo scopo è la pubblicazione delle citate schede  in modo da collegare
l'URL  dei  siti  riferiti  ai  predetti  portatori  d’interesse  al  sito  istituzionale  dell’Area  Metropolitana  ACI   di  Milano
www.up.aci.it/milano/



Descrizione delle macro fasi fondamentali dell’azione : 

Fase 1 -
- definizione,  progettazione e rilascio del “ Punto  informativo  virtuale”.
-  diffusione nel territorio del Punto informativo virtuale. 
Fase 2 -
- Presidio e monitoraggio del Punto Informativo  in termini di efficacia ed efficienza. 
- Attuare le azioni utili alla revisione dell’azione  sulla base dei feedback rilevati.  

• Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso
I target verso i quali il lavoro del gruppo ha impattato sono soddisfatti.
Il dipendente dell’Area assumerà in prospettiva una nuova professionalità i cui contenuti rimandando alla figura del mediatore sociale. 

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con particolare riferimento al contributo del progetto alla performance

dell’organizzazione.
- Introdurre approcci a forte valenza  sociale; 
- coinvolgere maggiormente il personale ad agire secondo logiche di rete; 
- creare una rete di contatti per gestire la  domanda di servizi da parte dei cittadini stranieri al fine  di agevolarne l'accesso al front office

dell'Area Metropolitana di Milano. 

• Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Il progetto è incluso tra gli obiettivi di miglioramento dell’Area e rientra nelle strategie dell’Ente del 2014 finalizzate alla diffusione della
procedura Caf External Feedback nel network delle Strutture territoriali ACI.  Il piano delle attività dell’Ente è monitorato trimestral-
mente. 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Verifiche e riesami mensili sullo stato di avanzamento delle azioni previste in occasione degli incontri con il Top Management. 



Progetto Risultati attesi
Indicatori

(descrizione e unità di
misura)

Target

Ripensare i servizi PRA erogati dall’A-
rea  all’insegna dell’accessibilità ai mi-

granti  

� Migliore  accesso  del
migrante  ai  servizi
dell’Area  servizi.

� Valorizzazione del 
Brand dell’Area 
Metropolitana ACI di 
Milano nel territorio 
milanese 

� Gestione dei servizi in 
rete con altre P.A.

1. Collegamenti altre PA
(numero  di link)

2. Adesioni Associazioni
stranieri (numero di link
o comunque di risposte)

3. numero di accessi al
sito

dell'UP di Milano

4. Ringraziamenti

          Target creazione dei link 
  siti degli stakeholder pubblici 
                           SI’
           Target creazione dei link 
  siti degli stakeholder  privati 
                           SI’

              Numero di adesioni 

            

20% dei risultati conseguiti nel
secondo semestre 

        

10% dei risultati conseguiti nel
secondo semestre 



Attività
Responsabile

Data
prevista di

avvio e
conclusione.

Tempificazione attività
2014 /2015 

G   L   A  S  O    N    D   G    F          

Analisi e studio della problematica
nel territorio milanese

A. AIMI
06/2014 
07/2014  

Avvio dei contatti stakeholder
istituzionali

A . Aimi
08/2014
11/2014

Elaborare schede informative per i
cittadini stranieri M. I. Agnello

  08/2014-
11/2014

Progetto Grafico e pubblicazione
sul sito dell’Area 

A. T. Tavani
 08/2014-
11/2014

Creazione di link con i siti
istituzionali dei portatori

d’interesse  pubblici e privati
M. Ferrario

11/2014
/febbraio
2015 

Monitoraggio A. AIMI
1/9/14-
Febbraio

2015 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: 
Migliorare i servizi attraverso le reti delle PA 

Responsabile
dell’iniziativa: GRAZIELLA SUPERCHI

Data prevista di 
attuazione 
definitiva:

Febbraio 2015 

Livello di 
priorità:

1 Ultimo riesame:
24/07/2014

Situazione corrente al 31/07/2014
λ(Verde) λ   (Giallo) λ  (Rosso)

In linea In ritardo In grave ritardo

  Componenti del gruppo:
1. Bini Adalgisa
2. Colombini Bianca Maria
3. De Cicco Caterina
4. Fugazza Piera
5. Laudadio Maria Rosa
6. Nicoletti Elena
7. Patrini Agnese
8. Roggero Paola
9. Superchi Graziella
10. Velardi Agnese
11. Vellino Teresa



Se è vero che, gli strumenti introdotti sistematicamente nell'organizzazione e utili allo sviluppo di un sistema di gestione orientato all'ec-
cellenza (customer, indagini di clima, bilancio sociale, indicatori di performance chiave), garantiscono, allo stato attuale, la raccolta e l'e-
laborazione sistematica di alcuni dati e informazioni di percezione, è utile tuttavia rafforzare  la capacità di analizzare tali informazioni e
di procedere in modo sistematico a una pianificazione e attuazione dei miglioramenti. I miglioramenti dovrebbero essere misurabili e
frutto di un’analisi integrata di diversi tipi d’indicatori legati alla tipologia di processo e in ragione degli stakeholder coinvolti. In tale
contesto nasce il progetto di “Migliorare i servizi attraverso la rete delle PA” operanti nel territorio milanese  con la finalità di creare
strumenti che facilitano il rapporto del “ cittadino utente” con le Pubbliche Amministrazioni.
Al riguardo il presente progetto rappresenta solo un primo passo di un più ampio piano diretto a “ fare rete” con le altre Pubbliche Am-
ministrazioni locali che l'ufficio intende realizzare per favorire la collaborazione e lo scambio reciproco di informazioni, promuovere un
sapere condiviso al fine di ridurre la complessità e la frammentazione dei compiti e delle attività delle Pubbliche Amministrazioni di rife-
rimento, agevolando la relazione del cittadino e riducendo  i tempi dell'azione amministrativa. In tal senso l’organizzazione con l’approc-
cio ivi descritto, desunto dall’analisi organizzativa condotta in chiave Caf, intende rafforzare la rete attuale di attori pubblici, operanti nel
settore amministrativo automobilistico con la finalità di sburocratizzare l’iter delle “ pratiche” a vantaggio di una PA percepita dal citta-
dino come più moderna e semplice.  

I vantaggi attesi sono quelli di seguito indicati:
• semplificazione dei processi di gestione indirizzati alle PA;  
• valorizzazione delle  professionalità del personale dell’Area dedicati ai citati processi;  
• contrazione dei tempi di gestione delle richieste intersettoriali espresse dai cittadini del territorio milanese a fronte di  una  maggiore
accessibilità dei servizi; 
• innovazione organizzativa secondo i principi di Total Quality Mananagement. L’Area in tal senso avrà modo di prendere in considera-
zione l’opportunità di operare in rete con altri attori pubblici del territorio attraverso uno scambio d’informazioni  evitando duplicazioni
o errori nell’erogazione dei servizi al cittadino. 

Due sono gli aspetti problematici emersi in occasione dell’autovalutazione CAF 2014:

� necessità di mappare la tempistica dei processi di gestione indirizzati agli stakeholder: E’ emersa, in tal senso l'esigenza di
ottimizzare alcuni processi .

� Rafforzare la rete  locale degli attori pubblici operanti nel territorio milanese. E’ emersa in tal senso l’esigenza di facilitare
la gestione delle richieste pervenute dai citati attori nel campo amministrativo automobilistico coadiuvando la collaborazione fra
strutture diverse secondo logiche interfunzionali.  

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema



Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
• Chi è responsabile dell’attuazione

Graziella Superchi 

• Verso quali componenti del personale è diretto

Tutto il personale dell’Area Metropolitana ACI di Milano.

• Verso quali aree di attività è diretto

Le Unità organizzative presidiate dai relativi Responsabili chiamati a dare il loro contributo alla realizzazione dell’azione. Tutto il perso-
nale indipendentemente dell’attività svolta. 

A fronte delle criticità rilevate la scelta,  si  è concentrata sullo sviluppo dell’azione ivi  descritta suddivisa nelle macro attività sotto
indicate: 

� analisi e studio dei processi di gestione indirizzati alle PA; 
�  analisi e progettazione degli strumenti che facilitano la semplificazione dei predetti processi; 
� Collaudo e rilascio in gestione degli strumenti;
� Misurazione e valutazione dei tempi finali di lavorazione delle richieste al cittadino. 

Descrizione delle macro fasi fondamentali dell’azione : 

Fase 1 -
- revisione dei processi di gestione indirizzati alle  PA;
-  rilascio in gestione dei processi. 

Fase 2 -
- presidio e monitoraggio dei processi in termini di efficacia ed efficienza (output intermedi e finali);
- attuare le azioni utili alla revisione dell’azione  sulla base dei feedback rilevati.  

• Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso

I target verso i quali il lavoro del gruppo ha impattato sono soddisfatti.



Il dipendente dell’Area assumerà in prospettiva una nuova professionalità. Finalizzata ad intercettare all'interno dell'area problematiche
la cui risoluzione necessita l'apporto di più pubbliche amministrazioni. 

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con particolare riferimento al contributo del progetto alla performance
dell’organizzazione.
- Introdurre approcci d’innovazione organizzativa; 
- coinvolgere maggiormente il personale ad agire secondo logiche di rete; 
- riqualificare la rete dei contatti dell'Area Metropolitana di Milano secondo logiche di governance. 

• Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Il progetto viene incluso tra gli obiettivi di miglioramento dell’Area e rientra nelle strategie dell’Ente del 2014 finalizzate alla diffusione
della  procedura Caf External Feedback nel network delle Strutture territoriali ACI.  Il piano delle attività dell’Ente viene monitorato tri-
mestralmente. 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Verifiche e riesami mensili sullo stato di avanzamento delle azioni previste in occasione degli incontri con il Top Management. 



Progetto Risultati attesi
Indicatori

(descrizione e unità di
misura)

Target

Migliorare i servizi
attraverso le reti delle PA 

Miglioramento del
servizio al 
Cittadino 

Miglioramento dei
rapporti con gli

stakeholder esterni
dell’Area Metropolitana

ACI di Milano  

Contrazione dei tempi di
evasione delle richieste
pervenute da altri attori
pubblici e/o privati del
settore amministrativo

Automobilistico   

Ridurre dei  tempi di risposta al cittadino
per problematiche sulla circolazione dei

veicoli intersettoriali 
 ( inferiore alle 24 ore )



Attività Responsabile
Data

prevista
di avvio

e

Tempificazione attività
2014/2015 

G     L        A     S    O    N   D    G       F      

Analisi e studio delle
richieste degli
stakeholder 

    Superchi
Graziella

Analisi e progettazione
strumenti per contrarre i

tempi di attesa 

Bini
Adalgisa

Condivisione strumenti con
gli stakeholder 

Fugazza
Piera

Fase di
osservazione/sperimentaz

ione

 Superchi
Graziella

 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: 

L’accoglienza dell’Area Metropolitana all’insegna delle pari opportunità sociali

Responsabile

dell’iniziativa: PIERRO VITO FRANCESCO
Data prevista di 

attuazione 

definitiva:

Febbraio 2015 

Livello di priorità: 1 Ultimo riesame: 31 LUGLIO 2014

Situazione corrente al  24 luglio 2014
λ(Verde) λ   (Giallo) λ  (Rosso)

In linea In ritardo In grave ritardo

Componenti del gruppo:

1. Boselli Daniela
2. Corsello Vincenzo
3. Di Pietro Santi
4. Franchi Roberta
5. Franchina Ilaria
6. Magnocavallo Lorella
7. Paci Francesca
8. Perazzelli Stefania
9. Pierro Vito 
10. Riva Alessandra
11. Russo Luigi
12. Ugolini Patrizia
13. Vaccaro Gianpietro
14. Zorza Vilma



L’Area Metropolitana ACI di Milano  già da molti anni lavora per operare un costante ammodernamento della propria struttura sia a li-
vello organizzativo e logistico. Già nell’Area è stato istituito  un punto di accoglienza  rivolto  al cittadino fornendogli  l’informativa neces-
saria per veicolare al meglio la sua richiesta di servizio all’interno della struttura stessa. È però necessario ampliare in considerazione di
un’attenta osservazione dei comportamenti sociali caratterizzanti il cittadino che accede nella struttura  in linea con  la parità di genere.
In tale contesto nasce il progetto “L’accoglienza dell’Area Metropolitana all’insegna delle pari opportunità sociali” con la finalità di
ampliare l’attuale sistema di accoglienza al target degli utenti dei servizi PRA sostanzialmente due interventi:  sala d’attesa attrezzata
per i bambini degli utenti  donne richiedenti i servizi PRA erogati dall’Area;   istituzione del facilitatore pubblico di sala  utilizzando risor-
se interne per  l’indirizzamento degli utenti agli  sportelli dell’Area confacenti  alle loro  richieste di servizio PRA.  Nello specifico la pre-
detta l’Area con l’approccio ivi descritto, desunto dall’analisi organizzativa condotta in chiave Caf, intende operare nel campo della Re-

sponsabilità sociale adottando comportamenti all’insegna della solidarietà , della massimizzazione degli interessi dei portatori di interes-
se di riferimento, della promozione della parità di genere in ossequio alla Costituzione Italiana ( art. 3, 37, 51 e 117.) , e alla   Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, detta anche Carta di Nizza, (7 dicembre 2000), dell’adozione di prassi secondo logiche di
innovazione sociale.

I vantaggi attesi sono quelli di seguito indicati:
• erogare un servizio pubblico secondo la dimensione dell’etica; 
• valorizzazione delle  professionalità del personale dell’Area coniuganti cultura del servizio con una strategia attenta al benessere col-
lettivo ;  
• innovazione sociale  secondo i principi di Total Quality Mananagement. L’Area in tal senso opera per la creazione di una buona prassi
utilizzando risorse pubbliche per un miglioramento sociale nel territorio di competenza. Avrà modo di prendere in considerazione l’op-
portunità di operare in rete con altri attori pubblici del territorio attraverso uno scambio di esperienze o altre forme di collaborazione.

Due sono gli aspetti problematici emersi in occasione dell’autovalutazione CAF 2014:

� Necessità di operare secondo logiche di spending review;
� Utilizzo della rete    delle organizzazioni sul territorio per utilizzare relazioni e accordi a sostegno di pratiche innovative come

quella ivi descritta.  

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
• Chi è responsabile dell’attuazione



Pierro Vito Francesco

• Verso quali componenti del personale è diretto

Tutto il personale dell’Area Metropolitana ACI di Milano

• Verso quali aree di attività è diretto

Le Unità organizzative presidiate dai relativi Responsabili chiamati a dare il loro contributo alla realizzazione dell’azione. Tutto il perso-
nale indipendentemente dell’attività svolta. 

A fronte delle criticità rilevate la scelta,  si  è concentrata sullo sviluppo dell’azione ivi  descritta suddivisa nelle macro attività sotto
indicate: 

� analisi e studio del sistema di accoglienza- sala d’attesa per le donne con bambini che accedono all’ufficio; 
� analisi e progettazione degli strumenti di accoglienza ; 
� collaudo e rilascio in gestione degli strumenti;
� misurazione della soddisfazione del target di riferimento. 

Descrizione delle macro fasi fondamentali dell’azione : 

Fase 1 -
- revisione del sistema di accoglienza; 
-  rilascio in gestione del sistema . 

Fase 2 -
- presidio e monitoraggio del sistema di accoglienza;
- attuare le azioni utili alla revisione dell’azione  sulla base dei feedback rilevati.  

• Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso
I target verso i quali il lavoro del gruppo ha impattato sono soddisfatti.
Il dipendente dell’Area assumerà in prospettiva una nuova professionalità i cui contenuti rimandando alla figura del mediatore sociale. 



Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con particolare riferimento al contributo del progetto alla performance
dell’organizzazione.
- Introdurre approcci d’innovazione sociale ; 
- coinvolgere maggiormente il personale ad agire secondo logiche di rete; 
- riqualificare la rete dei contatti dell'Area Metropolitana di Milano secondo logiche di Responsabilità sociale . 

• Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Il progetto viene incluso tra gli obiettivi di miglioramento dell’Area e rientra nelle strategie dell’Ente del 2014 finalizzate alla diffusione
della  procedura Caf External Feedback nel network delle Strutture territoriali ACI.  Il piano delle attività dell’Ente viene monitorato tri-
mestralmente. 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Verifiche e riesami mensili sullo stato di avanzamento delle azioni previste in occasione degli incontri con il Top Management.



Progetto Risultati attesi
Indicatori

(descrizione e unità di
misura)

Target

L’accoglienza dell’Area
Metropolitana all’insegna

delle pari opportunità
sociali 

Miglioramento della
qualità dell’attesa del
cittadino presso l’Area

QUESTIONARIO DI
RILEVAZIONE

SODDISFAZIONE
CLIENTE ESTERNO

GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE
DONNE INTERVISATE SUL NUOVO

SISTEMA DI ACCOGLIENZA  PARI  AL
40% rispetto al campione di riferimento 



Attività
Responsabile

   

Data
prevista

di avvio e
conclusio

ne

Tempificazione attività 2014 /2015 

G  L    A     S   O     N        D           G        F  

Analisi e studio 

Pierro Vito
Francesco 01/06

31/07
 

Progettazione di un sistema
di accoglienza per donne

con bambini e altre
categorie di cittadini 

Magnocavallo
Lorella

1/08
31/10

Monitoraggio del Progetto
Ugolini
Patrizia

1/08
febbraio

2015 


