
 
 

LA PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 
 

PRIMA SEZIONE  
ANAGRAFICA 

 
Amministrazione: Automobile Club d'Italia  

Nome dell’organizzazione: Area Metropolitana ACI di  Roma ( AM  Roma) 

Città:  Roma  

Responsabile dei progetti di miglioramento nel loro  complesso  

Cognome e Nome ……………dott ssa …Laura Tagliaferri ……………………………… 

Ruolo nell'organizzazione …Dirigente …dell’Area Metropolitana ACI di Roma ………………. 

Telefono 06/50268727/799 

Email  l.tagliaferri@aci.it; 

Gruppo di lavoro del PDM  

ADDEO ORIETTA 

ANCINELLI CLAUDIA 

BELLI ANTONELLA 

BERTUCCO VALENTINA 

CAMBIALI PAOLA 

CASTROGIOVANNI FABRIZIO 

CERVI GIORGIO 

CIARLA MARIA 

CORNACCHIA DANIELA 

CORTESI CHIARA 

COSTANTINO CARLA 

DE ANGELIS MANUELA 

DE SANTIS GIUSEPPINA 

DEGLI ESPOSTI NATHALIE 

DI RUSSO GIORDANA 

DONATO GELTRUDE 

FABRIZI FRANCA 

FASCIOLO MARCO 

FOFFI SUSANNA 

GABRIELLI SILVIA 

GENNARETTI CARLA 

GIALLOMBARDO GIOVANNI 

GIOVANNINI FABIO 

INTELISANO SILVANA                               3 



 
 

LANCIA GLORIA 

MAGGI VITTORIO 

MARIANI GIANLUCA 

MAROLDA GABRIELLA 

MARUCCI DAVIDE 

MARZANO MASSIMO 

MASCIA MASSIMO 

MAURAMATI CATIA 

MIDDEI SILVIA 

MORI ALESSANDRA 

NOVELLI SERENA 

ONETTI TONI 

ORSINI VALENTINA 

PANARA PATRIZIA 

PEPERONI LORENZO 

PERUZZINI CARLA 

PIETRAFORTE ANTONELLA 

PEZZUTO SABRINA  

PONTECORVI TIZIANA 

QUATTROCCHI GIULIA 

RAGONE CINZIA 

RICCIARDI ROBERTA 

RICCIONI CARLA 

RIERA PAOLA 

SAMMARCO MARIA ROSARIA 

SARROCCO EMANUELA 

SCAGNETTI VALERIA 

SCANZANI ANTONELLA 

SCARPANTI STEFANIA 

SCHIAVI FRANCESCA 

SICILIANO ISABELLA 

SOLOMITA AGOSTINO 

TOLOMEI MAURO 

TURI CONCETTA 

VALERIANI MONICA 

Durata complessiva dell’intervento espressa in mesi  : 12  mesi   
 
Periodo di realizzazione complessivo: 1/10/2021 a 30/09/2022  



 
 

SECONDA SEZIONE 

 
STEP 7: ELABORARE  IL MIGLIORAMENTO  BASATO  SUL RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE   
 
1. RELAZIONE TRA RAV E PDM  
 
Riportare in sintesi le principali criticità emerse con l’autovalutazione CAF e su cui 
l’organizzazione ha deciso di intervenire e le azioni (Progetti) di miglioramento prioritarie 
individuate su cui ha deciso di puntare.  
Indicare le motivazioni della scelta dei progetti in relazione all’ autovalutazione CAF e ai 
fattori critici di successo.  
 
La Dirigenza ha nominato come Referente  del Piano di miglioramento (PDM) il Sig. 
Giovanni Giallombardo, responsabile del settore Facility Management. 
La scelta da parte della Dirigenza è stata basata sulla conoscenza maturata dalla risorsa 
sull’organizzazione nel suo complesso, anche derivata dalla trasversalità dell’area di 
competenza della risorsa stessa.   
I progetti sono stati organizzati con gruppi che opereranno in maniera interfunzionale con 
un responsabile che avrà il compito  di coordinare  i gruppi di lavoro  e di raccordarsi  con 
la Direzione e il Referente.   
Il referente avrà il ruolo di interfaccia rispetto alla Direzione relativamente alle fasi di 
realizzazione, monitoraggio ed eventuale revisione del piano nel suo complesso. 
I singoli Gruppi di miglioramento sono così costituiti :  
 
1) Progetto: IncontriAmoci  
Totale risorse impegnate 16 
Responsabile : Valeriani Monica.  
Componenti : Addeo Orietta,  Cervi Giorgio, Cortesi Chiara, Foffi Susanna, Gabrielli Silvia, 
Gennaretti Carla, Turi Concetta, Pietraforte Antonella, Novelli Serena, Sarrocco 
Emanuela, Peperoni Lorenzo, Marucci Davide,Solomita Agostino, Pezzuto Sabrina, Catia 
Mauramati. 
 
2) Progetto: Learning organization 
Totale risorse impegnate: 17  
Responsabile : Gabriella Marolda  
Componenti:  Giovannini Fabio,  Mascia Massimo, Onetti Toni, Orsini Valentina, 
Peruzzini Carla, Siciliano Isabella, Donato Geltrude, Cambiali Paola, Castrogiovanni 
Fabrizio, De Santis Giuseppina, Fabrizi Franca, Schiavi Francesca, Scanzani Antonella, 
Riera Paola, Ricciardi Roberta,  Sammarco Maria Rosaria. 
 
3) Progetto. Comunicare la qualità 
Totale risorse impegnate: 14  
Responsabile : Pontecorvi Tiziana   
Componenti :  Bertucco Valentina, Belli Antonella, Ciarla Maria, Costantino Carla, De 
Angelis Manuela, Degli Esposti Nathalie, Fasciolo Marco, Intelisano Silvana, Mori 
Alessandra, Tolomei Mauro, Ragone Cinzia, Scagnetti Valeria,  Panara Patrizia. 
 
 



 
 

 
4) Progetto Servizi Inclusivi  
Totale risorse impegnate 13 
Responsabile: Gloria Lancia  
Componenti:  Ancinelli Claudia, Maggi Vittorio, Marzano Massimo, Middei Silvia, 
Quattrocchi Giulia, Trapani Massimo, Di Russo Giordana, Cornacchia Daniela, Scarpanti 
Stefania, Mariani Gianluca, Riccioni Carla. 
 
Il Responsabile di ogni progetto avrà cura di monitorare lo stato dell’arte del progetto di 
competenza raccordandosi con il referente del Piano nell’ottica di avviare gli interventi di 
miglioramento di cui si compone il presente piano  in maniera sistematica ed integrata 
rispetto al funzionamento complessivo dell’organizzazione.  
La determina con protocollo numero.25 del 11-10-2021 ha formalizzato la nomina del 
Gruppo di miglioramento nonché la figura del referente del Piano.  
La stessa sarà pubblicata su una cartella creata con la funzionalità di  Google drive e 
condivisa tra  componenti del Gruppo di miglioramento nel suo complesso e la Dirigenza. 
Inoltre, la determina sarà trasmessa a tutto il personale dell’AM via posta elettronica. 
 
Il gruppo GAV ha individuato quali aree tematiche principali  su cui focalizzare gli 
interventi progettuali riportati nel presente documento quelle di seguito indicate: 

● necessità di coinvolgere in maniera sistematica e strutturata  i principali 
stakeholder  dell’AM  Roma per il miglioramento,  secondo logiche di TQM, dei 
processi di lavoro Tasse e PRA facenti capo alla Struttura;  

● necessità di assicurare che i servizi dell’AM Roma  siano erogati  in linea con i piani 
d'azione nazionali sul tema della digitalizzazione  e dell’innovazione  e del 
miglioramento continuo della performance pubblica;  

● necessità di migliorare la comunicazione interna ed esterna attraverso la 
partecipazione e il coinvolgimento  del personale nei processi di innovazione 
nonché di cambiamento determinati dalla trasformazione digitale ; 

● necessità di  erogare i servizi di competenza nel rispetto delle esigenze di alcune 
categorie di cittadini / clienti  cosiddette “vulnerabili” .   

 
Tali aree tematiche sono state valutate dal GAV  come prioritarie in funzione della 
loro rilevanza ed impatto  rispetto alla realizzazione degli  obiettivi strategici e 
correlati obiettivi chiave di performance  dell’AM Roma quali:  

 
1. digitalizzazione dei servizi  declinato nei seguenti obiettivi chiave di performance 

perseguiti dall’AM Roma: incremento del numero dei servizi PRA e TASSE 
accessibili on line; incremento dell'offerta dei servizi digitali; rafforzamento delle 
competenze digitali del personale dell’AM; rafforzamento delle competenze digitali 
dei cittadini/ clienti  che accedono ai servizi erogati da AM. 

2. Soddisfazione del cittadino/cliente  declinato nei seguenti obiettivi chiave di 
performance : riduzione dei tempi di risposta alle richieste del  cittadino/cliente 
nonché semplificazione e/o revisione dei processi di lavoro di competenza. 

3. Semplificazione dei processi coerentemente con la normativa dettata Dlgs 
n°98/2017 e successive disposizioni, con il CAD (Codice Amministrazione Digitale) 
e s.m.i , nonché con gli indirizzi programmatici contenuti nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 

4. Valorizzazione del brand ACI  declinato nel seguente obiettivo chiave di 
performance: rafforzare la comunicazione nell’ottica di garantire la promozione 



 
 

dell’immagine dell’AM all’esterno anche attraverso l’utilizzo di nuovi mezzi di 
comunicazione . 

5. ACI per il sociale declinato nel seguente obiettivo chiave di performance: servizi 
inclusivi rispetto ad alcune tipologie di cittadini/clienti quali l’attenzione ai disabili, ai 
cittadini extracomunitari ecc. 

 
2. RELAZIONE TRA I PROGETTI E GLI OBIETTIVI E LE ST RATEGIE (ANNUALI E/O PLURIENNALI) 
DELL’ORGANIZZAZIONE  
 
Il Piano di miglioramento dell’AM Roma  è  un documento programmatico definito dall’AM  
strutturato su 4 interventi progettuali quali: 

1. progetto “IncontriAmoci”;  
2. progetto “Learning organization”;  
3. Progetto “Comunicare la qualità”;  
4. Progetto “Servizi inclusivi” . 

 
Di seguito i diversi ambiti organizzativi relativi ai progetti sopra indicati: 
Progetto 1 “Incontriamoci”  

● ambito organizzativo: rafforzamento dei rapporti co n gli stakeholder -in 
particolare  MCTC-  per incentivare un coinvolgimento degli stessi  nei  processi di 
cambiamento in corso presso l’AM Roma e,  in particolare, su quelli inerenti la 
digitalizzazione dei processi PRA e Tasse. 

Progetto 2 “Learning organization ”  
● ambito organizzativo comunicazione interna  : facilitare la comunicazione interna 

nell’ottica di sviluppare un processo di learning organization; valorizzare e 
accrescere le competenze interne  del personale dell’AM Roma, promuovendo  
forme di apprendimento organizzativo come il  benchlearning.  Entrambi le finalità 
indicate si ritengono  rilevanti per avviare un percorso di   miglioramento continuo 
dei processi di lavoro dell’AM Roma. 

Progetto 3 “Comunicare la qualità”  
● ambito organizzativo: comunicazione esterna  per valorizzare la qualità dei 

servizi ACI erogati dall’AM Roma sul  territorio di competenza 
Progetto 4 “Servizi inclusivi” 

● ambito organizzativo: migliorare l’accessibilità de i servizi all’insegna di una 
maggiore inclusione sociale  mediante l’incremento dei rapporti con le 
associazioni di categoria dei cittadini cosiddetti “vulnerabili”.  
 

Tali  progetti sono stati pianificati per conseguire obiettivi e correlati target coerenti con gli 
obiettivi strategici e con quelli  chiave di performance  dell’AM  quali:  

1. digitalizzazione dei servizi declinato nei seguenti obiettivi chiave di performance 
perseguiti dall’AM Roma: incremento del numero dei servizi PRA e TASSE 
accessibili on line; incremento dell'offerta dei servizi digitali; rafforzamento delle 
competenze digitali del personale dell’AM; rafforzamento delle competenze digitali 
dei cittadini/ clienti  che accedono ai servizi erogati da AM. 

2. Soddisfazione del cittadino/cliente  declinato nei seguenti obiettivi chiave di 
performance: riduzione dei tempi di risposta alle richieste del  cittadino/cliente 
nonché semplificazione e/o revisione dei processi di lavoro di competenza. 

3. Semplificazione dei processi coerentemente con la normativa dettata Dlgs 
n°98/2017 e successive disposizioni, relativa al CAD (Codice Amministrazione 
Digitale) e successive disposizioni, nonché con gli indirizzi programmatici contenuti 
nel documento governativo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza . 



 
 

4. Valorizzazione del brand ACI  declinato nel seguente obiettivo chiave di 
performance: rafforzare la comunicazione all’esterno nell’ottica di garantire la 
promozione dell’immagine dell’AM anche attraverso l’utilizzo di nuovi mezzi di 
comunicazione ( come ad. esempio  i social media). 

5. ACI per il sociale  declinato nel seguente obiettivo chiave di performance: servizi 
inclusivi rispetto ad alcune tipologie di cittadini/clienti quali l’attenzione ai disabili, ai 
cittadini extracomunitari ecc. 

 
I progetti sopra indicati sono fra loro complementari, integrati nonché strutturati per il 
raggiungimento di un miglioramento dei servizi erogati dall’AM Roma in chiave CAF  in 
risposta alle  istanze di modernizzazione e di cambiamento provenienti dall'esterno come 
la digitalizzazione dei processi PRA e Tasse nonché dalle disposizioni organizzative 
contenute nella normativa della  Funzione Pubblica in ragione del periodo 
epidemiologico e dell’introduzione del lavoro agile.  
 
Il PDM, inoltre,   prevede di conseguire i seguenti obiettivi generali:  

1. miglioramento della governance dell’AM ROMA rispetto ai principali stakeholder 
per innalzare la qualità dei servizi erogati; 

2. rafforzamento della cultura organizzativa  in chiave TQM; 
3. miglioramento della comunicazione interna ed estern a; 
4. rafforzamento delle competenze interne  delle risorse; 
5. gestione dei servizi all’insegna delle pari opportunità sociali .  

 
Il monitoraggio del PDM sarà strutturato  secondo il ciclo del PDCA e si avvarrà del   
format per il monitoraggio del Piano di Miglioramento previsto dalla  piattaforma F@CILE 
CAF. 
Le riunioni del Gruppo di Miglioramento saranno effettuate con cadenza quindicinale, a 
cura del Dirigente coadiuvato dal Referente, in video conferenza e in presenza,  ed 
avranno ad oggetto l’andamento dei singoli progetti e del Piano nel suo complesso. 
Obiettivo delle riunioni sarà valutare quanto segue: 

● rilevazioni dei dati rispetto agli obiettivi, indicatori e target di ciascun progetto del 
PDM in generale; 

● analisi degli scostamenti rispetto al cronoprogramma di ciascun progetto e del PDM 
in generale al fine di valutare eventuali azioni correttive; 

● valutazione di una eventuale ripianificazione con inclusione delle soluzioni 
appropriate nel caso si rilevassero scostamenti significativi rispetto al 
cronoprogramma previsto. 

Il monitoraggio sarà svolto per  incentivare  la cooperazione e la responsabilizzazione dei 
singoli gruppi di progetto al raggiungimento degli obiettivi generali  e specifici del Piano. 
Le riunioni saranno convocate via e-mail dal Referente del Piano in accordo con il 
Dirigente  e,  saranno verbalizzate con l'indicazione degli argomenti trattati. 
 Il verbale, una volta ultimato, sarà protocollato.  
 
STEP 8: COMUNICARE  IL MIGLIORAMENTO  
 
1. AZIONI DI COMUNICAZIONE, STRUMENTI E DESTINATARI  
Il Piano, dopo essere stato approvato con determina da parte del Dirigente,  sarà 
comunicato a cura del Dirigente stesso, coadiuvato dal Referente e dai singoli 
Responsabili di progetto, al personale interno tramite una riunione dedicata che si 
svolgerà, stante la situazione di emergenza sanitaria, presumibilmente,  in 
videoconferenza e in presenza. 



 
 

L’azione di comunicazione verso gli stakeholder esterni sarà effettuata sia mediante la 
pubblicazione - sul  sito istituzionale dell’AM Roma che con specifiche note e/o incontri. 
Al riguardo  l’azione di comunicazione verso i cittadini  sarà effettuata mediante opuscoli 
da rilasciare allo sportello, compatibilmente con i protocolli di sicurezza in vigore 
disciplinanti l’accesso del pubblico presso la Struttura, e con specifiche note da inviare 
mediante i canali di comunicazione messi a disposizione dall’AM Roma ai cittadini/clienti.  
Il Gruppo di Miglioramento prevede di effettuare delle comunicazioni sullo stato dell’arte 
del Piano sia rivolte agli stakeholder interni che a quelli esterni,  secondo diverse modalità 
quali slide, note informative ad hoc, interviste video, che saranno di in volta in volta 
pubblicate sul sito  web dell’AM Roma. 
E’ prevista  un'informativa sul Piano di Miglioramento dell’AM Roma rispetto alla Direzione 
compartimentale di competenza.  
In fase di realizzazione del Piano verranno raccolti feedback dagli stakeholder interni ed  
esterni sopra indicati.  
 
2. TEMPI DELLA COMUNICAZIONE 
La dr.ssa Tagliaferri  prevede di comunicare il Piano di miglioramento e gli stati di 
avanzamento dello stesso al personale attraverso riunioni da svolgersi in videoconferenza 
e in presenza successivamente agli  incontri periodici del Gruppo di Miglioramento AM 
ROMA. 
Si segnala che lo stesso  Gruppo di Miglioramento prevede, di effettuare la prima 
comunicazione al personale sullo stato dell’arte del Piano entro fine novembre 2021  e 
agli stakeholder esterni entro dicembre 2021. 
Si prevede inoltre di effettuare una comunicazione all’interno e all’esterno sui principali 
risultati conseguiti ( output ed outcome) del PDM nel suo complesso entro marzo 2022 .  
Alla conclusione del Piano nel suo complesso (entro fine settembre 2022 ) , sono 
previste: 

1. una riunione conclusiva con tutto il personale per illustrare i risultati complessivi ed 
il follow-up previsto; 

2. la pubblicazione sul sito web dell’Am Roma  di una sintesi dei risultati ottenuti e del 
loro possibile impatto sugli stakeholder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
TERZA SEZIONE 

ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI  DI MIGLIORAMENTO DELL’AM ROMA  
 

ELENCO DEI PROGETTI  
 
 

1) IncontriAmoci  
 
 
 

Ambito di intervento  
 
 
 Processi  

Responsabile  
 
 
 
Valeriani 
Monica  

Durata 
(mesi) 
 
 
 
 
12 mesi  

 
 
 

2) Learning organization 
 
 
 
 

Risorse umane  
 

 
 
Gabriella 
Marolda   

4 mesi  

 
3) Comunicare la qualità 

 
Rapporti con i clienti  

 
Tiziana 
Pontecorvi  4 mesi  

 
 

4) Servizi inclusivi 
 
 
 

Prodotti/servizi  

 
 
Gloria Lancia  12 mesi  

 
QUICK WINS 

QUICK WINS titolo  Responsabili 
Breve descrizione degli interventi posti in 

essere ed indicazione dei principali 
obiettivi e dei risultati attesi 

Gestione delle segnalazioni pervenute 
dagli operatori professionali  Marucci Davide  

Raccolta delle segnalazioni da parte 
degli operatori da parte di un 
operatore del punto di accoglienza 
del PRA  
Evasione delle segnalazioni entro 48 
ore dalla ricezione  
 
 

Condivisione delle linee guida/ 
istruzioni avvertenze relative ai 
processi PRA/ Tasse  

Lorenzo Peperoni/ 
Geltrude Donato 

Analisi della documentazione tecnica 
da condividere entro novembre 
2022  
Creazione attraverso la funzionalità 



 
 

di Google drive di una cartella 
condivisa con il personale AM Roma 
entro gennaio 2022  

 
 
GANTT COMPLESSIVO DEI PROGETTI 
 
Da compilare dopo aver acquisito le informazioni sui singoli progetti 

 

Progetto 
Data prevista 

di  
conclusione 

Tempificazione attività  
(mesi)  

O N D G F M A M G L A S 

IncontriAmoci 
30 

SETTEMBRE 
2022  

x x x x x x x x x x x x 

Learning organization  
 

30 GENNAIO 
2022 x x x x         

Comunicare la qualità 30 GENNAIO 
2022  x x x x         

Servizi inclusivi  
30 

SETTEMBRE 
2022  

x X x x x x x X  X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

QUARTA  SEZIONE 
 I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 
Titolo del progetto: IncontriAmoci  
  
Responsabile  
del progetto: Monica Valeriani  

 Data prevista di 
attuazione 
definitiva: 

entro settembre 
2022  

     
 
Livello di priorità: 
 

20  
 Riferimento a 

sottocriteri del CAF 1-4-5--9. 

 
Gruppo di progetto  
Responsabile : Valeriani Monica.  
Componenti : Addeo Orietta,  Cervi Giorgio, Cortesi Chiara, Foffi Susanna, Gabrielli Silvia, 
Gennaretti Carla, Turi Concetta, Pietraforte Antonella, Novelli Serena,  Sarrocco 
Emanuela, Peperoni Lorenzo, Marucci Davide,Solomita Agostino, Pezzuto Sabrina, Catia 
Mauramati.  
 
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare c on il progetto, la soluzione che si 
intende adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una 
soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  

 

Il progetto nasce dalla necessità di intervenire a fronte delle criticità emerse dal rapporto di 
autovalutazione ed in particolare a quella riferita alla necessità di rafforzare i rapporti con gli 
stakeholder nell’ottica del miglioramento e della semplificazione dei processi di competenza 
secondo logiche di TQM. 
La soluzione progettuale ivi descritta è stata definita come idonea a migliorare la qualità dei 
rapporti con gli stakeholder in primis con la MCT per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici dell’AM in termini di semplificazione e sburocratizzazione dei processi di 
competenza.  

 
2. Obiettivi specifici del progetto  

 
Il progetto ha come finalità specifiche: 
1. facilitare i canali di comunicazione con gli stakeholder in primis MCTC per migliorare i 

processi PRA alla luce del DLgs 98/2017 ; 
2. rafforzare la capacità dell’AM Roma di operare in rete con altre PA per migliorare i livelli 

di servizio dei servizi di competenza.  
 

3.  Risultati attesi del progetto, gli indicatori e  i target  
 

Risultati attesi del proget to Indicatori  Target  
Incrementare il coinvolgimento degli stakeholder 
esterni nei processi di competenza  

Numero di 
riunioni con gli 
stakeholder 
esterni  

Almeno una riunione al 
bimestre fino alla fine del 
progetto  

Outcome qualitativo: Miglioramento della capacità di operare in rete dell’AM Roma  
 



 
 

 
 
 
 

4. Descrivere il contenuto delle diverse attività d i cui il progetto si compone, i 
responsabili individuati, la tempistica di realizza zione.   

 

Attività 

Data 
prevista di  
conclusion
e 

Tempificazione attività  
(mesi) 

O N D G F M A M G L A S 

Mappatura e analisi degli 
stakeholder  

entro 
novembre 
2021  

x x           

Avvio delle riunioni con gli 
stakeholder mappati  

entro 
dicembre 
2021  

 x x          

Realizzazione delle soluzioni 
condivise con gli stakeholder per il 
miglioramento dei processi  

Entro 
marzo 2022    x x x x       

Monitoraggio delle soluzioni 
condivise con gli stakeholder  

Entro 
giugno 
2022  

    x x x x x x x x 

Customer satisfaction rivolta agli 
stakeholder  

Entro 
settembre 
2022  

        x x x x 

 
Il progetto sarà realizzato da 16 risorse di cui 15  lavoreranno 3 giorni al mese e una risorsa 4 
giorni al mese. 
 

5. Indicare le risorse specifiche destinate, esclus e le retribuzioni del personale 
coinvolto:  

 
Il progetto sarà realizzato senza ulteriori costi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione e con le 
risorse incardinate presso AM Roma. 
 

6. Monitoraggio del progetto   
 

Il gruppo di progetto si riunirà ogni 15 giorni per riportare alla Direzione e al Referente del PDM lo 
stato di avanzamento del progetto. 
I monitoraggi saranno effettuati a cura del Responsabile del progetto attraverso il format previsto 
dalla piattaforma.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

QUARTA  SEZIONE 
 I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 
 
Titolo del progetto: Learning organization  
  
Responsabile  
del progetto: Gabriella Marolda  

 Data prevista di 
attuazione 
definitiva: 

30  gennaio 2022  

     
 
Livello di priorità: 
 

20  
 Riferimento a 

sottocriteri del CAF 1-2-3. 

 
Gruppo di progetto  
Responsabile : Gabriella Marolda  
Componenti:  Giovannini Fabio,  Mascia Massimo, Onetti Toni, Orsini Valentina, 
Peruzzini Carla, Siciliano Isabella, Donato Geltrude, Cambiali Paola, Castrogiovanni 
Fabrizio, De Santis Giuseppina, Fabrizi Franca, Schiavi Francesca, Scanzani Antonella, 
Riera Paola, Ricciardi Roberta, Sammarco Maria Rosaria. 
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare c on il progetto, la soluzione che si 
intende adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una 
soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  

 
Il progetto nasce dalla necessità di intervenire a fronte delle criticità scaturite dal percorso di 
autovalutazione quali:  modalità di gestione della  comunicazione interna poco strutturate e 
sistematiche e di diffusione delle conoscenze sui processi PRA e Tasse poco strutturate e 
sistematiche rispetto ai principi del TQM. 
La soluzione progettuale ivi descritta è stata definita come idonea a migliorare la 
comunicazione interna all’insegna della condivisione delle informazioni e  delle 
conoscenze e, al contempo, avviare un percorso di a pprendimento continuo tra le 
risorse dell’AM Roma.  

 
2. Descrivere gli obiettivi specifici del progetto  
ll progetto ha come finalità specifiche: 
1. - incrementare  la comunicazione attraverso la condivisione della conoscenza 
2. - valorizzare e accrescere le competenze interne delle risorse dell’AM Roma  
3. - rafforzare la motivazione e l'empowerment delle risorse dell’AM Roma 
 
3. Descrivere i risultati attesi del progetto, gli indicatori e i target  

Risultati attesi del progetto  Indicatori  Target  
Miglioramento delle competenze sui 
processi dell’AM Roma  Corsi di formazione  Almeno un corso al mese fino 

al completamento del progetto  
 
Miglioramento della qualità della   
comunicazione interna  

Numero di riunioni  
Almeno una riunione al mese 
fino al completamento del 
progetto.  

 Una rilevazione  % di soddisfazione pari al 40  



 
 

Soddisfazione del personale AM Roma  del personale rispetto al tema 
della formazione interna e 
della comunicazione  

 
Outcome qualitativo: Miglioramento della cultura organizzativa in chiave TQM  dell’AM Roma 
 

4. Descrivere il contenuto delle diverse attività d i cui il progetto si compone, i 
responsabili individuati, la tempistica di realizza zione.  

 

Attività 

Data 
prevista di  
conclusion

e 

Tempificazione 
attività 
(mesi) 

O N D G F 2022 
Analisi delle esigenze in materia di 
comunicazione e di formazione sui 
processi interni  del personale AM 
Roma  

entro 
novembre 

2021  
x x    

Elaborazione delle esigenze  
entro 

dicembre 
2021  

 x x x  

Realizzazione degli strumenti di 
comunicazione ed informativi 
destinati al personale dell’AM Roma  

entro 
gennaio 

2021  
 x x x  

Monitoraggio degli strumenti 
adottati  

entro 
febbraio 

2021  
   x x 

Customer satisfaction interna  
entro 

gennaio 
201  

   x x 

 
Il progetto sarà realizzato da 17  risorse di cui 16 lavoreranno 3 giorni al mese e una risorsa 4 
giorni al mese. 

5. Indicare le risorse specifiche destinate, esclus e le retribuzioni del personale 
coinvolto:  

Il progetto sarà realizzato senza ulteriori costi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione e con le 
risorse incardinate presso AM Roma. 

6. Monitoraggio del progetto   
Il gruppo di progetto si riunirà ogni 15 giorni per riportare alla Direzione e al Referente del PDM lo 
stato di avanzamento del progetto.  I monitoraggi saranno effettuati a cura del Responsabile del 
progetto attraverso il format previsto dalla piattaforma. 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
                                                         QUARTA  SEZIONE 

 I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 
 
Titolo del progetto: Comunicare la qualità  
 
  
Responsabile  
del progetto: Pontecorvi Tiziana  

 Data prevista di 
attuazione 
definitiva: 

28 febbraio  2022  

     
 
Livello di priorità: 
 

20  
 Riferimento a 

sottocriteri del CAF 1-2-3-5-6. 

 
Gruppo di progetto  
Responsabile : Pontecorvi Tiziana   
Componenti :  Bertucco Valentina, Belli Antonella, Ciarla Maria, Costantino Carla, De 
Angelis Manuela, Degli Esposti Nathalie, Fasciolo Marco, Intelisano Silvana, Mori 
Alessandra, Tolomei Mauro,Ragone Cinzia, Scagnetti Valeria,  Panara Patrizia. 
 
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare c on il progetto, la soluzione che si 
intende adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una 
soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  

Il progetto nasce dalla necessità di intervenire a fronte delle criticità scaturite dal percorso di 
autovalutazione con particolare riguardo alla necessità di incrementare le iniziative di 
comunicazione esterna rispetto al territorio nell’ottica di incentivare con lo stesso un dialogo c 
volto al miglioramento continuo dei servizi erogati dall’AM Roma.  
La soluzione progettuale indicata nel presente documento è stata selezionata in quanto idonea 
a valorizzare il ruolo dell’AM Roma nel panorama territoriale in termini di PA impegnata sul 
digitale, sulla qualità  e fortemente orientata ai cambiamenti esterni.  
2. Descrivere gli obiettivi specifici del progetto  
ll progetto ha come finalità specifiche: 
1. accrescere la reputazione dell’AM come organizzazione pubblica digitale e resiliente ai 

cambiamenti; 
2.  promuovere la cultura della qualità totale e del miglioramento continuo.  
3. Descrivere i risultati attesi del progetto, gli indicatori e i target  

Risultati attesi del progetto  Indicatori  Target  
Valorizzazione del ruolo di competenza  
dell’AM Roma sul territorio  

Numero di canali di 
comunicazione 
introdotti nel 
periodo progettuale  

Almeno due nel periodo 
progettuale considerato  

Miglioramento continuo dei 
processi/procedure dell’AM Roma  

Elaborazione di un 
sistema di 
rilevazione della 
qualità dei servizi 
erogati dall’AM 
Roma  

Sì  



 
 

 
 
 
 
 
Outcome qualitativo: Maggiore visibilità dell’AM Roma sul territorio  

4. Descrivere il contenuto delle diverse attività d i cui il progetto si compone, i 
responsabili individuati, la tempistica di realizza zione  

 

Attività 

Data 
prevista di  
conclusion
e 

Tempificazione attività  
(mesi) 

O N D G F 

Analisi di fattibilità sulle iniziative 
di comunicazione  

entro 
novembre 
2021  

x x    

Analisi di fattibilità sulle 
procedure/strumenti di rilevazione 
della  qualità da adottare  

entro 
dicembre 
2021  

 x x   

Realizzazione dell’iniziativa di 
comunicazione prescelta  

   x x x 

Avvio delle  procedure/strumenti per 
la rilevazione della qualità  

Entro 
gennaio 
2022  

  x x x 

Monitoraggio delle iniziative di 
comunicazione  

Entro 
gennaio 
2022 

   x x 

Rilevazione dell’efficacia 
dell’iniziativa di comunicazione  

Entro 
febbraio 
2022 

   x x 

 
Il progetto sarà realizzato da 14 risorse di cui 13 lavoreranno 3 giorni al mese e una risorsa 4 
giorni al mese. 

 
5. Indicare le risorse specifiche destinate, esclus e le retribuzioni del personale 

coinvolto  
 
 Il progetto sarà realizzato senza ulteriori costi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione e 
con le risorse incardinate presso AM Roma. 

 
 

6. Indicare la frequenza, il numero di rilevazioni e la periodicità, con cui si intende 
condurre il monitoraggio di ciascun progetto, in ra gione della durata (ad. es. al 
termine di attività significative) e delle specific ità di ognuno. I monitoraggi dei 
progetti sono cura di ciascun Responsabile di proge tto. 
 
Il gruppo di progetto si riunirà ogni 15 giorni per riportare alla Direzione e al Referente del 
PDM lo stato di avanzamento del progetto.  I monitoraggi saranno effettuati a cura del 
Responsabile del progetto attraverso il format previsto dalla piattaforma. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

QUARTA  SEZIONE 
 I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 (da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordi ne di priorità) 
 
 
Titolo del progetto: Servizi inclusivi  
 
  
Responsabile  
del progetto: Gloria Lancia  

 Data prevista di 
attuazione 
definitiva: 

30  settembre  2022  

     
 
Livello di priorità: 
 

20  
 Riferimento a 

sottocriteri del CAF 1-2-4-8 

Gruppo di progetto  
Responsabile: Gloria Lancia  
Componenti:  Ancinelli Claudia, Maggi Vittorio, Marzano Massimo, Middei Silvia, Quattrocchi 
Giulia, Di Russo Giordana, Cornacchia Daniela, Scarpanti Stefania, Mariani Gianluca, Riccioni 
Carla. 
 
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare c on il progetto, la soluzione che si 
intende adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una 
soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  
 

Il progetto nasce dalla necessità di intervenire a fronte delle criticità scaturite dal percorso di 
autovalutazione con particolare riguardo alla necessità di migliorare l’accessibilità dei servizi 
erogati dall’AM Roma all’insegna delle pari opportunità sociale e della tutela delle diversità. 
 
La soluzione progettuale indicata nel presente documento è stata selezionata in quanto idonea 
a valorizzare il ruolo dell’AM Roma nel panorama territoriale in termini di PA impegnata ad 
erogare servizi inclusivi.  
 
2. Descrivere gli obiettivi specifici del progetto  
ll progetto ha come finalità specifiche: 
- migliorare l’immagine dell’AM rispetto alle associazioni di categoria come quelle facenti ai 
cittadini cosiddetti  “vulnerabili”; 
- promuovere l’accessibilità dei servizi  all’insegna delle pari opportunità sociali.  

 
3.  I  risultati attesi del progetto, gli indicatori e i target 
 

Risultati attesi del progetto  Indicatori  Target  
Valorizzazione della responsabilità sociale 
dell’AM Roma  

Numero di incontri 
con le associazioni 
delle utenze 
vulnerabili  

Almeno 3 nel periodo 
progettuale indicato   



 
 

Miglioramento dell’accessibilità dei servizi in 
chiave sociale  1 rilevazione  

% di soddisfazione dell’utenza 
vulnerabile pari al 40 del 
campione considerato  

 
 
 
 
Outcome qualitativo: Incremento della responsabilità sociale  dell’AM Roma  

4. Descrivere il contenuto delle diverse attività d i cui il progetto si compone, i 
responsabili individuati, la tempistica di realizza zione.   

Attività 

Data 
prevista di  
conclusion
e 

Tempificazione attività  
(mesi) 

O N D G F M A M G L A S 

Analisi di fattibilità sulle iniziative 
di comunicazione  

entro 
novembre 
2021  

x x           

Analisi delle esigenze delle 
associazioni di categoria delle 
utenze vulnerabili  

entro 
dicembre 
2021  

 x x          

Elaborazione delle esigenze     x x x x       
Realizzazione delle soluzioni 
migliorative sul fronte del sociale   

Entro 
marzo 2022    x x x x       

Monitoraggio delle soluzioni 
adottate  

Entro 
giugno 
2022  

    x x x x x x x x 

Rilevazione della soddisfazione dei 
cittadini  cosiddetti “vulnerabili”  

Entro 
settembre 
2022  

        x x x x 

 
 Il progetto sarà realizzato da 11 risorse di cui 10 lavoreranno 3 giorni al mese e una 4 giorni al 
mese. 

5. Indicare le risorse specifiche destinate, esclus e le retribuzioni del personale 
coinvolto  
Il progetto sarà realizzato senza ulteriori costi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. 
La soluzione progettuale ivi descritta potrà essere candidata  al percorso per accedere ai 
finanziamenti europei.  

 
6. Indicare la frequenza, il numero di rilevazioni e la periodicità, con cui si intende 

condurre il monitoraggio di ciascun progetto, in ra gione della durata (ad. es. al 
termine di attività significative) e delle specific ità di ognuno.  

 
Il gruppo di progetto si riunirà ogni 15 giorni per riportare alla Direzione e al Referente del PDM lo 
stato di avanzamento del progetto.  I monitoraggi saranno effettuati a cura del Responsabile del 
progetto attraverso il format previsto dalla piattaforma. 
 


