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INTRODUZIONE 

  



CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO 

Area Metropolitana ACI di Roma 

PRESENTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE.  
BREVE STORIA IN RELAZIONE AL CONTESTO IN CUI OPERA 

L’Area Metropolitana ACI di Roma è una delle strutture dirigenziali territoriali 
dell’Automobile Club d’Italia, (A.C.I.) ente pubblico non economico senza scopo di lucro e 
a carattere federativo disciplinato dalla legge 20/03/1975 n.70. 
L’ACI gestisce per conto dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, rilevanti servizi 
pubblici quali:  
-la tenuta del pubblico registro automobilistico (PRA), istituto previsto dal Codice Civile 
(artt. 2657 e ss.) come strumento di tutela e pubblicità legale dei diritti di proprietà e di ogni 
altro diritto sui veicoli; 
- i servizi di riscossione, riscontro e recupero dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) 
dovuta ai sensi del D.Lgs. 446/97 su talune tipologie di atti presentati al PRA, servizi 
erogati a favore delle Province senza oneri a loro carico;  
-diversi servizi in materia di tasse automobilistiche (riscossione, assistenza fiscale al 
cittadino, gestione delle esenzioni, controlli, etc.), forniti alle Regioni ed alle Province 
autonome titolari del tributo e destinatarie del relativo gettito, che contribuiscono al 
miglioramento della relativa gestione.  
Si tratta di una funzione pubblica che garantisce ai cittadini la certezza dei diritti rispetto ai 
veicoli e rappresenta strumento essenziale di identificazione del responsabile della 
circolazione ai fini civili, fiscali, amministrativi, sanzionatori e assicurativi. 
Il PRA costituisce, ai sensi della legge n.53/83, il principale ruolo tributario dei contribuenti 
tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali. 
In materia l’ACI offre alle Regioni ed alle Province autonome servizi per la gestione dei 
procedimenti di riscossione del tributo, per la corretta attribuzione del pagamento, per la 
rendicontazione e la riconciliazione delle tasse automobilistiche, garantendo la 
multicanalità e l’utilizzo di pagamenti in modalità elettronica allo scopo di facilitare 
l’accesso ai contribuenti e semplificare le procedure di calcolo e riversamento. 
Sulla base del vigente Ordinamento dei Servizi dell’Automobile Club d’Italia, l’Area 
Metropolitana di Roma ha le seguenti attribuzioni: 
assicura il necessario raccordo, collaborazione e supporto alle Direzioni Compartimentali 
del corrispondente ambito territoriale, in funzione del puntuale svolgimento delle attività e 
degli adempimenti ad esse demandati; 
gestisce i servizi del Pubblico Registro Automobilistico e cura ogni adempimento ed attività 
previsti in materia;  
costituisce sede dello sportello telematico dell'automobilista ai sensi del DPR n.358/2000 
ed attendono agli adempimenti in materia di STA previsti dalle vigenti disposizioni;  
cura la gestione delle attività riguardanti la riscossione ed il riscontro dell'imposta 
provinciale di trascrizione in conformità alle vigenti disposizioni;  
gestisce gli adempimenti in materia di tasse automobilistiche regionali sulla base di 
accordi e convenzioni stipulati dall'Ente nello specifico con la Regione Lazio;  
gestisce i servizi URP locali;  
cura gli adempimenti gestionali e amministrativi connessi alle risorse umane e finanziarie 
delle unità territoriali di loro riferimento;  
costituisce punti di presidio sul territorio, di assistenza alle istituzioni ed all'utenza, nonché 
di erogazione di servizi ed attività relativamente ai compiti statutariamente demandati 



all'ACI e concorrono, nell'ambito dei progetti e delle iniziative di sviluppo definite, alla 
piena attuazione degli scopi statutari dell'Ente previsti dall'art. 4 dello Statuto, nel quadro 
della generale azione di coordinamento demandata alle Direzioni Compartimentali; 
propone, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa utile al miglioramento della 
qualità dei servizi erogati, al soddisfacimento dell'utenza sia privata che professionale, 
all'aggiornamento professionale del personale, al buon andamento, imparzialità ed 
economicità dell'azione amministrativa, nonché allo sviluppo di valide relazioni con i propri 
referenti locali e ad una efficace e puntuale comunicazione rispetto ai servizi resi ed al 
ruolo dell'Ente; 
esercita, in conformità ai programmi deliberati dagli Organi ogni altra attività d'istituto e 
servizi, delegati o affidati all'ACI dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche;  
esercita compiti di collaborazione e supporto nei confronti delle strutture non dirigenziali 
dell'area territoriale di riferimento;  
esercita competenze di gestione delle relazioni sindacali territoriali anche presso le unità 
ACI territoriali, attivando ove necessario e d'intesa con la Direzione Risorse Umane 
interventi di affievolimento e superamento di eventuali criticità locali;  
formula agli organismi centrali all'uopo deputati proposte per la valutazione delle capacità 
manageriali dei Responsabili ACI del territorio di riferimento;  
propone piani di formazione e consolidamento professionali individuali anche sulla base 
degli esiti dei processi di valutazione delle performance;  
svolge ogni altro adempimento ed attività ad esse delegati dal Segretario Generale. 
Le iniziative progettuali svolte a vantaggio della collettività, negli anni antecedenti la 
pandemia ,   sono quelle di seguito indicate:  
-il “Servizio a domicilio” per la clientela fragile quali disabili, detenuti e, in generale, coloro 
che siano impossibilitati per le loro condizioni di vita a recarsi presso gli sportelli P.R.A.; 
-stage formativi diretti a giovani studenti finalizzati a favorire l'inserimento nel mondo del 
lavoro.( anno 2016/2017/2018) 

TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE 

L’organizzazione ha deciso di applicare il modello CAF all’Area Metropolitana nel suo 
complesso. 



ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE 

 
 
 
 
 
 

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE 

Il personale in servizio presso la Direzione Territoriale ammonta a n.103 unità, oltre al 
Direttore  risulta distribuito nelle diverse aree nel modo di seguito indicato  
Inserire le persone da completare 

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE 

ATAC (Azienda Tramvie e Autobus del Comune di Roma) 
 

PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFE RIMENTO 

Principali categorie di stakeholder in relazione alla titolarità dell’archivio PRA e di tutti i dati 
giuridici/ amministrativi/ fiscali in esso contenuti quali: 
Cittadini 
Personale  
Delegati 
Studi di Consulenza Automobilistica 
Demolitori autorizzati  
Consolati/Ambasciate  



Motorizzazione  
Città Metropolitana di Roma Capitale 
Roma Capitale 
Stato del Vaticano  
Regione Lazio 
Procura della Repubblica 
Agenzia delle Entrate  
Camera di Commercio 
Carabinieri Comando Stazione Roma Torrino Nord 
Polizia 
Guardia di Finanza 
Polizia Municipale 
Giudice di Pace 
Municipio XII 
Automobile Club Roma  
M.T.C.T.  
INPS  
Prefettura 
Tribunale competente sul territorio 
Questura 
ASL n° II 
Google italia 



CAPITOLO 2: PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI 
AUTOVALUTAZIONE CAF SVOLTO 

STEP 1 - DECIDERE COME ORGANIZZARE E PIANIFICARE L’ AUTOVALUTAZIONE  

Descrizione 

La Dirigente dell'Area Metropolitana ACI di Roma, Dottoressa Laura Tagliaferri, in ragione 
della complessità e numerosità dell'Area Metropolitana, sentita la Direzione 
Compartimentale ha aderito al percorso F@CILE@CAF 2020 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica con la finalità di erogare servizi altamente performanti al servizio del  
territorio di riferimento e, al contempo, stimolare il personale alla partecipazione attiva 
rispetto al percorso F@cile CAF 2020 finalizzato al miglioramento continuo delle 
performance. 
Il Dirigente ha scelto il referente dell'autovalutazione in ragione delle sue competenze 
trasversali rispetto ai processi della Struttura e della sue conoscenze ed esperienze 
pregresse nel campo della qualità e, in generale, della formazione al personale della 
Struttura relativamente ai cambiamenti normativi, organizzativi e procedurali relativi al 
Pubblico Registro Automobilistico. 
La Dirigente ha costituito con note prot. 14694/21  il Gruppo di autovalutazione (GAV) del 
Progetto CAF, integrato con prot 23596/21 e 23601/21 , con i seguenti compiti: 
• procedere alla somministrazione del questionario di autovalutazione; 
• provvedere alla la stesura della documentazione di supporto; 
• effettuare le interviste alla dirigenza; 
• consolidare i risultati delle interviste e aggregarli ai livelli definiti dal Modello; 
• raccogliere tutte le informazioni sui processi e sui risultati che possano essere utili come 
base per l'autovalutazione; 
• preparare il rapporto di autovalutazione; 
• raccogliere suggerimenti e favorire lo scambio di esperienze (benchmarking interno); 
• presentare al vertice i risultati in corso d’opera e quelli finali. 
Il Dirigente in accordo con il Vicario ed il referente ha pianificato il processo di 
autovalutazione tenendo conto delle diverse linee di lavoro in atto presso la Struttura ,in 
questo particolare momento storico di grave criticità dovuto alla pandemia e 
all'introduzione del lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro ,nel quale 
l'organizzazione ha dovuto rafforzare la sua capacità di adattamento e resilienza. 
Il gruppo GAV è composto da risorse che rappresentano le linee di lavoro e i processi 
della Struttura. 
All'interno del Gruppo è stata inserita una risorsa della Direzione Centrale come esperta 
del modello CAF e facilitatrice del percorso di qualità. 
Il GAV è così composto: 
Lancia Gloria (Referente) 
Cambiali Paola (personale) 
Schiavi Francesca ( personale) 
Papi Enrico (UAB) 
Buttinelli Marco (URP) 
Olivieri Tommaso (Customer Care) 
Montalbano Antonino (STA- digitalizzazione) 
Baldari Roberto (STA) 
Donato Geltrude (STA) 
Gennaretti Carla ( Segreteria di Direzione/ Performance/Contrattualistica) 
Marolda Gabriella (STA - Front office- DL98/ PEC ) 



De Santis Giuseppina (Ciclo passivo) 
Giallombardo Giovanni (Facility management) 
Peperoni Lorenzo (Vicario) 
Pennacchio Antonina (SEDE CENTRALE) 
 
La prima riunione del GAV è stata fissata in data 28 aprile alle ore 11 in videoconferenza e 
si è conclusa alle ore 13.00. 

Documenti/Evidenze 

Proposta di candidatura da parte della Direzione Compartimentale Area Centro-Sud all' 
A.M. ACI di Roma 
Candidatura dell'Area Metropolitana ACI di Roma al progetto F@cile CAF 2020 
sottoscritta dalla direttrice in data 11 febbraio 2020 tramite mail;  
 
Iscrizione del 13 maggio 2020 come da mail in pari data; 
Nomina GAV composto da 15 risorse rappresentative dei processi/ linee di lavoro in 
essere presso l'A.M. con atto organizzativo del  16/04/21 prot 14694/21 e contestuale  
nomina del referente dell'AV ; 
Documento di pianificazione del processo di autovalutazione con prot. 15824/21 del 
23/04/2021; 
Revoca incarico di un componente del GAV per motivi organizzativi con atto del prot 
23601 del 16/06/21 sottoscritto digitalmente in data 31/05/2021 ; 

STEP 2 - COMUNICARE IL PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE  

Descrizione 

L'Area Metropolitana ACI di Roma intende comunicare l'iniziativa F@cile CAF al proprio 
personale attraverso una riunione mirata che si svolgerà in video conferenza in data 23 
aprile e della durata di un'ora. 
La riunione si è svolta, come da piano, ed è stata condotta dalla Direttrice della Struttura 
per far conoscere a tutto il personale la portata dell'iniziativa, favorire la condivisione degli 
obiettivi e dei benefici del progetto, stimolare la loro partecipazione all’autovalutazione e 
alle successive attività di miglioramento. 
Nello specifico il Direttore ha condiviso con il personale l'intento di utilizzare il modello CAF 
per rafforzare la capacità dell'Area Metropolitana di coinvolgere attivamente gli stakeholder 
esterni nel miglioramento complessivo della performance della Struttura secondo alcuni 
elementi chiave del modello versione 2020 quali la sostenibilità, la resilienza e 
l'innovazione tecnologica.  
Inoltre nel corso della riunione si è fatto cenno al modello CAF e alle sue potenzialità 
legate al fatto di essere uno strumento diagnostico finalizzato a fornire una visione 
sistematica di tutte le componenti organizzative esterne ed interne. 
Con riferimento alla comunicazione all'esterno l'Area Metropolitana ha stabilito di 
comunicare ai seguenti portatori di interessi: 
-cittadini: la comunicazione sarà effettuata tramite pubblicazione sul sito di una apposito 
articolo e cartellonistica all'esterno ed interno dell'edificio, a coloro che si rivolgeranno al 
front office e, allo sportello virtuale, sarà invece, consegnato un apposita nota informativa 
sugli aspetti più rilevanti dell'iniziativa; 
-Pubblica Amministrazione in particolare Città Metropolitana di Roma Capitale Ragioneria 
Generale Servizio 1 sarà effettuata una video conferenza a cura del Dirigente con la 
partecipazione del Referente, del Vicario e di una rappresentanza del GAV;  



-Delegazioni, Studi di consulenza: la comunicazione sarà effettuata tramite una riunione in 
video con le associazioni di categoria più rappresentative UNASCA, CONFARCA, 
ANDAC, Agenzia Italia; 
-Forze dell'Ordine, Provveditorato, Procura della Repubblica la comunicazione sarà 
effettuata tramite apposita nota; 
-Città Metropolitana di Roma Capitale nota ; 
- Google Italia attraverso nota. 
Sono stati individuati tre temi principali da comunicare  
1) la valorizzazione delle buone prassi e la loro diffusione sul territorio di riferimento, come 
mezzo di promozione di una rete tra le PPAA e il partneraiato pubblico/privato 
2) promuovere il coinvolgimento delle parti attraverso la motivazione e la partecipazione 
attiva 
3) introdurre i principi del TQM in chiave CAF per ottimizzare la qualità dei servizi 

Documenti/Evidenze 

le date di pubblicazione sul web 30-06-2021 
nota alla Regione del 16/06/2021 prot.n° 23538/21; 
comunicazione ai cittadini dal 14 giugno 2021 

STEP 3 - FORMARE UNO O PIU' GRUPPI DI AUTOVALUTAZIO NE 

Descrizione 

La referente del Gruppo di Autovalutazione, dottoressa Gloria Lancia, è stata nominata 
con atto del 16/04/21 prot 14694/21 
La scelta è stata determinata non solo dai requisiti curricolari della funzionaria ma anche 
dall'esperienza acquisita nel corso della sua vita lavorativa presso questa Area 
Metropolitana e per le collaborazioni prestate presso la Sede Centrale. Il recente incarico 
di formatrice interna (atto del prot ) in relazione al progetto di digitalizzazione dei servizi 
che ha visto l'A.M. di Roma quale PRA pilota,è ulteriormente attestazione della sua 
conoscenza dei processi dell'organizzazione. 
Il GAV, composto da 15 risorse, giustifica la sua numerosità per la  complessità della 
struttura e al fine di  rappresentare i vari processi dell'organizzazione e le diverse linee di 
lavoro che sono espressione delle nuove modalità di erogazione  dei servizi venutosi a a 
definire in vista della completa  digitalizzazione delle procedure PRA e Tasse  e con le 
procedure eccezionali poste in essere da ACI per garantire l'efficienza del servizio durante 
la fase pandemica. 
Per quanto attiene alla raccolta delle evidenze e alle altre attività connesse al processo di 
AV, è stato deciso all'unanimità di suddividere il GAV in quattro sottogruppi corrispondenti 
ai quattro criteri aggregati così come consigliati dal modello CAF. 

Documenti/Evidenze 

Nomina GAV composto da 15 risorse rappresentative dei processi/ linee di lavoro in 
essere presso l'A.M. con atto organizzativo del  16/04/21 prot 14694/21 e contestuale  
nomina del referente dell'AV Dott.ssa Gloria Lancia  ; 
 
Revoca incarico di un componente del GAV per motivi organizzativi con atto del prot 
23601 del 16/06/21 sottoscritta digitalmente in data 31-05-2021; 
 
Nomina di un nuovo componente del GAV  con mail del 7 maggio 2021 e prot. 23596/21 
del 16/06/2021 



 

STEP 4 - ORGANIZZARE LA FORMAZIONE 

Descrizione 

Il Gruppo di AV è stato adeguatamente formato attraverso gli strumenti messi a 
disposizione dalla piattaforma, e ogni componente è stato caldamente invitato a prendere 
visione dei video e a consultare il sito "Qualità PA" che offre ausili utili alla formazione e 
all'utilizzo del modello F@cile CAF. 
Sono state inoltre organizzate dal referente delle sessioni in videoconferenza per favorire il 
confronto tra i componenti sulle tematiche connesse con l'attività dell'AV e sulle eventuali 
difficoltà di interpretazione delle istruzioni e degli esempi proposti dalla piattaforma. 
Questo per favorire un'osmosi delle competenze acquisite in autonomia e una coerenza 
nell'approccio all'attività di autovalutazione. Inoltre sono stati organizzati dei brainstorming 
e successivi momenti di riflessione sui criteri e sottocriteri assegnati. Questo tipo di attività 
ha consentito al gruppo, non solo di entrare meglio nel merito e nel meccanismo del 
processo in ottica solidale, ma anche di valutare il livello di formazione raggiunto, 
colmando le eventuali lacune. 

Documenti/Evidenze 

Comunicazione della suddivisione dei criteri con mail del 6 maggio 2021 
materiale e documenti presenti sulla piattaforma e sul sito della FP "Qualità PA" 

STEP 5 - CONDURRE L’AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione 

Le informazioni necessarie alla stesura del Rapporto di autovalutazione sono state 
raccolte con gli strumenti rilasciati dalla procedura F@cile CAF 2020. 
Gli strumenti usati per l’autovalutazione sono stati i seguenti:  
-il questionario di autovalutazione strutturato con domande inerenti ai 5 fattori abilitanti 
(criteri e sottocriteri); 
-intervista al Dirigente dell'AM dr.ssa Laura Tagliaferri seguendo la traccia declinata a 
fronte dei 5 fattori abilitanti ( criteri e sottocriteri).  
Il Gruppo GAV una volta costituito ha suddiviso le attività relative al processo di 
autovalutazione, in modo coerente ed equilibrato, tra i vari componenti del GAV. 
Il GAV in tale contesto si è adoperato, nel rispetto della metodologia, per:  
✓ elaborare i risultati del questionario di autovalutazione somministrato al personale 
tramite la procedura F@cile CAF 2020; 
✓ intervistare la Dirigenza ad opera del referente del GAV, con la collaborazione di altri 
componenti del GAV. Con riferimento all'intervista si è tenuto conto delle indicazioni 
metodologiche riportate nella procedura F@cile CAF quali:  
-finalità dell'intervista: rilevare il punto di vista della Dirigenza in relazione ai criteri 1-5, 
relativi ai fattori abilitanti del modello CAF. 
- tempo di realizzazione dell'intervista. In tale contesto l'intervista è stata realizzata dopo 
aver completato, elaborato ed analizzato i dati emersi dal questionario somministrato al 
personale non dirigenziale e/o  
approfondito le risposte del personale non dirigenziale raccolte con il questionario 
somministrato al personale  
- realizzazione dell'intervista da parte del referente insieme a due componenti del GAV, 
dedicati alla raccolta delle informazioni; 



- somministrazione alla dirigenza delle domande emerse come critiche a fronte delle 
risultanze rilevate  dal questionario di autovalutazione.  
✓ raccogliere le evidenze relative ai Fattori Abilitanti e ai Risultati: ad opera di sottogruppi 
del GAV 
(composti anche da due persone), che si sono suddivisi i criteri per argomenti correlati, 
considerando la relazione tra Fattori Abilitanti e Risultati. In particolare è stata seguita la 
seguente suddivisione: 
- criteri 1 e 2 dei Fattori Abilitanti e Criterio 9 dei Risultati; gruppo di lavoro 1  
- criterio 3 dei Fattori Abilitanti e Criterio 7 dei Risultati; gruppo di lavoro 2 
- criterio 4 dei Fattori Abilitanti e Criterio 8 dei Risultati; gruppo di lavoro 3 
- criterio 5 dei Fattori Abilitanti e Criterio 6 dei Risultati; gruppo di lavoro 4  
✓ Per l’aggregazione delle evidenze e dei dati e per la preparazione delle sintesi dei 
sottocriteri è stata mantenuta la stessa suddivisione in sottogruppi. Per ciascun criterio è 
stato definito un Responsabile di criterio.  
Le informazioni necessarie alla stesura del Rapporto di autovalutazione sono state 
analizzate e, poi, raccolte tramite i seguenti schemi contenuti nel Registro individuale, 
contenuto fra i materiali della procedura F@cile CAF: 
-schema di raccolta informazioni oggettive sugli approcci adottati dall'organizzazione 
secondo i 5 fattori abilitanti del modello in una logica PDCA; 
-schema di raccolta informazioni oggettive sui risultati prodotti dall'organizzazione secondo 
i criteri "risultati" del modello CAF.  
In tale contesto le evidenze sono state raccolte per agevolare l’individuazione di PdF e dei 
PdD, nell'ottica di fornire un valore aggiunto al percorso di autovalutazione condotto da 
AM in chiave CAF. 
Ciascun componente del gruppo ha proceduto, in maniera individuale, a definire: 
- le sintesi facendo riferimento a documenti, dati, esempi di progetti, citazioni etc. in grado 
di dare concreta evidenza ai contenuti dei sottocriteri sui quali è stata basata la 
predisposizione delle stesse sintesi. Inoltre, in linea con le slide della Funzione Pubblica  
contenute nella procedura le sintesi, per ciascun sottocriterio, descrivono gli approcci posti 
in essere dall'organizzazione in termini di come opera rispetto a ciascun esempio riportato 
nei singoli criteri e sottocriteri del modello CAF relativamente ai fattori abilitanti. Con 
riferimento alla parte dei risultati le sintesi riportano le misure rilevate in fase di analisi 
organizzative in risposta agli esempi riportati nel criteri dal 6 al 9 in termini di: obiettivi 
raggiunti, presenza di trend e possibili confronti interni ed esterni.  
- un primo elenco dei punti di forza, delle aree da miglioramento, delle idee del 
miglioramento e dei punteggi. 
Con riferimento al sistema di punteggio ciascun componente del gruppo ha assegnato, in 
maniera individuale, il sistema di punteggio CAF "avanzato" i punteggi per ogni singolo 
criterio e sottocriterio. 
Nell'ambito della riunione di consenso, del 30 giugno 2021, è stato raggiunto il consenso 
del Gruppo GAV. 

Documenti/Evidenze 

-Questionario di autovalutazione trasmesso in data 5 maggio 2021 
-Intervista effettuata in data 15 giugno 2021   
-Registri individuali compilati dai diversi sottogruppi del GAV 
-Intervista al Direttore  
- Evidenze riferite ai 9 criteri inserite nei criteri del modello CAF in formato digitale e 
visualizzabili tramite link dedicati presenti sulla procedura F@cile CAF 2020. 



- e-mail contenenti le indicazioni per la costituzione dei sottogruppi del GAV ai fini della 
raccolta delle evidenze e dell'elaborazione, in maniera individuale, di punti di forza/ 
debolezza/ idee del miglioramento/punteggi. 

STEP 6 - STENDERE UN REPORT DESCRITTIVO DEI RISULTATI 
DELL’AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione 

I sottogruppi del gruppo GAV hanno condotto la valutazione individuale sui contenuti dei 
registri individuali relativi ai criteri di competenza in accordo con i relativi responsabili di 
criterio. 
Individuati punti di forza e punti di debolezza, hanno assegnato il punteggio seguendo il 
sistema di valutazione proposto dal Modello sul registro di valutazione, inviandolo via e-
mail al Referente AV. 
Il Referente AV, in accordo con i referenti dei gruppi e con i singoli componenti del GAV e, 
in funzione dello stato di avanzamento della valutazione individuale dei criteri, ha definito 
come giornata di consenso il 30 giugno 2021.  
Il GAV ha condotto la giornata dedicata alla valutazione di consenso, nel modo di seguito, 
indicato: 
-ha preso visione delle valutazioni individuali condotte per ciascun sottocriterio ed illustrate 
dai singoli responsabili di criterio; 
-si è confrontato per discutere e raggiungere il consenso su sintesi, punti di forza e punti di 
debolezza, idee del miglioramento, nonché punteggi assegnati per singoli criteri/sottocriteri 
secondo le metriche indicate dalla metodologia. 

Documenti/Evidenze 

Verbale  di consenso  

   



CAPITOLO 3: IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE CAF 

FATTORI ABILITANTI  

 

CRITERIO 1: LEADERSHIP 

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo svilu ppo della mission, della vision e 
dei valori 

Sintesi 

La mission che ACI si propone di attuare e diffondere è “promuovere e sostenere la 
mobilità nei suoi molteplici aspetti diffondendo una nuova cultura dell'auto”. 
Essa è ben definita dall'Ente attraverso lo Statuto, il Piano delle Performance ,ed è 
condivisa con tutti i dipendenti attraverso la pubblicazione sul Portale della Comunicazione 
interna fornendo un indirizzo chiaro all'intera organizzazione. All'esterno viene diffusa e ha 
visibilità attraverso il sito istituzionale www.aci.it e, soprattutto, attraverso la vocazione alla 
centralità del cliente che caratterizza il personale dell'Area Metropolitana di Roma. 
L'Area Metropolitana di Roma si fa anche promotrice attiva della vision di ACI in relazione 
ai concetti di “persone, cultura, etica e tutela” coniugandoli all'idea di “versatilità emozione 
e club” che alimentano costantemente il senso di appartenenza e di “fare squadra”, la 
propensione all'innovazione e la voglia di sostenere il cambiamento con passione che 
contraddistinguono da sempre questa organizzazione e la pongono in linea con i principi 
ed i valori del settore pubblico europeo. 
Mission e Vision sono in piena coerenza con il codice dei valori a cui si riconducono. 
La direzione di ACI Italia declina Mission e Vision in pianificazione strategica e in strategia 
operativa, assegnando obiettivi programmatici alle sue direzioni, compresa l'A.M. Di Roma 
e misurando attraverso degli indicatori. 
L'Area Metropolitana di Roma, nell'ambito dei servizi erogati da ACI, opera nel territorio di 
competenza attraverso due macroprocessi, Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e 
Ufficio Assistenza Bollo (UAB) e attua la sua strategia operativa in linea con la 
pianificazione strategica di Ente per raggiungere gli obiettivi fissati garantendo una 
comunicazione e un dialogo aperto con gli stakeholder. 
La leadership promuove con costanza e coerenza i valori distintivi di Ente quale 
fondamento per la crescita motivazionale e professionale del suo personale e modula le 
sue strategie in relazione ai cambiamenti dell'ambiente esterno per preparare 
l'organizzazione a nuove sfide. 
Il questionario somministrato al personale ha dimostrato una buona conoscenza nel 
complesso di Mission Vision e Valori, tendenzialmente in linea con le evidenze raccolte e 
con le dichiarazioni della dirigente nell'intervista (con una media di 4,41, con una risposta 
da parte del 57% del personale che si attesta sui valori 5 e 6 della scala di valutazione in 
presenza di un valore di N.D. Trascurabile). 

Punti di forza 

La mission è ben definita attraverso lo Statuto ed  il Piano delle Performance ed è 
condivisa con tutti i dipendenti attraverso la pubblicazione sul Portale della Comunicazione 
interna fornendo un indirizzo chiaro all'intera organizzazione. 
All'esterno viene diffusa e ha visibilità attraverso il sito istituzionale www.aci.it e, 
soprattutto, attraverso la vocazione alla centralità del cliente che caratterizza il personale 
dell'Area Metropolitana di Roma. 



Nello specifico il personale con riferimento alla domanda "la dirigenza ha definito la 
mission, vision, e i valori coinvolgendo i portatori di interesse" si è espresso su una scala 
di valori da 1 a 6 con una media pari a 4,48. 
La Dirigente orienta l'organizzazione secondo la vision, mission, i valori di ACI Italia 
esplicitati nei documenti ufficiali a livello di Ente ACI, tradotti in azioni strategiche e obiettivi 
del piano della performance dell’Ente stesso nonché secondo i valori del settore pubblico 
europeo quali: sostenibilità, trasparenza, innovazione, digitalizzazione, responsabilità 
sociale e pari opportunità. 
La Dirigente crea le condizioni, attraverso incontri e riunioni  con il personale, per una 
comunicazione ampia di mission, vision, valori, obiettivi strategici e operativi. 
Il Dirigente, secondo quanto è emerso dal questionario di autovalutazione si adopera per 
una comunicazione al personale e agli stakeholder esterni di mission, vision e valori 
garantendo con loro un dialogo costante e continuo. 
Nello specifico infatti il personale con riferimento alla domanda "Mission, vision, valori, 
obiettivi strategici ed operativi vengono comunicati dalla dirigenza sia al personale che agli 
altri stakeholder" si è espresso su una scala di valori da 1 a 6 con una media del 4,34. 
L'AM opera secondo il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza” adottato dall'Ente e le linee strategiche di ACI Italia in materia di 
digitalizzazione dei processi PRA e Tasse secondo i principi nazionali sulla trasformazione 
digitale ed innovazione dei servizi pubblici. 
La Dirigente pone in essere le misure organizzative necessarie per rendere la propria 
organizzazione flessibile rispetto alle istanze di cambiamento provenienti dall'esterno. 
Nello specifico si fa riferimento alle attività avviate dalla Dirigenza per garantire l'adozione 
di strumenti quali il telelavoro e nel periodo della pandemia da COVID 19 dello smart 
working, nel rispetto della sicurezza sul lavoro, della salute dei lavoratori e della 
conciliazione lavoro famiglia. 
Inoltre, la Dirigente durante il periodo della pandemia si è assicurata di rafforzare la 
resilienza e la flessibilità della propria organizzazione rispetto ai cambiamenti connessi alla 
digitalizzazione dei processi PRA e Tasse attraverso riunioni formative/informative 
dedicate con il personale. 

Punti di debolezza 

Non appare evidente come l'Area Metropolitana riveda in maniera strutturata e sistematica 
le proprie politiche sui servizi secondo le istanze dei cittadini per ridefinirne le modalità di 
erogazione. 
Pur essendoci numerosi contatti con i cittadini e gli stakeholder, non sono strutturate le 
modalità con le quali sono raccolte le loro istanze per finalizzarle al miglioramento dei 
servizi secondo i principi del TQM.  
Non risulta evidente, infatti, una procedura strutturata e sistematica di coinvolgimento dei 
diversi stakeholder, in particolare cittadini e altri enti  istituzionali del territorio, nello 
sviluppo delle strategie di miglioramento dei servizi di competenza. 
Pur operando l'AM, secondo le linee strategiche nazionali ed europee rispetto alla 
digitalizzazione, non appare evidente come l'AM possa assicurare il miglioramento dei 
servizi avvalendosi dei finanziamenti europei definiti dalla Strategia europea 2020 e dalla 
programmazione 21-27. 

Idee per il miglioramento 

Potenziare la visibilità dell'Area Metropolitana sul territorio attraverso azioni di 
comunicazione periodica strutturata ed intensiva delle politiche e delle strategie, attraverso 
strumenti quali: newsletter rivolte ai portatori d’interesse esterni, sito web (eventualmente 
estensibile anche ai social). 



In tal senso, un'idea di miglioramento potrebbe essere anche una revisione del layout dei 
luoghi di erogazione del servizio nell'ottica di rafforzare il brand. 
Avviare un sistema di rilevazione efficace delle comunicazioni effettuate dal leader al 
personale, a partire dalla comunicazione di vision mission e valori. 
Attivare piani di fattibilità al fine  di avviare progetti finanziabili attraverso i fondi europei sia 
diretti che strutturali. 

Punteggi 

Plan : 40 Do: 40 Check : 35 Act : 30 Media : 36,25 

1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il miglioramento continuo 

Sintesi 

La leadership centrale stabilisce le linee guida programmate attraverso il Piano della 
Performance. 
Definisce obiettivi di output e outcome, misurabili nell'ambito di processi chiave e di 
supporto, che garantiscono la flessibilità dell'organizzazione in risposta alle attese dei 
clienti cittadini/professionali/istituzionali finalizzandola al continuo miglioramento dei 
servizi. 
L'organizzazione è per i processi operativamente presidiati da operatori polifunzionali che 
rappresentano la qualifica numericamente più significativa all'interno dell' A. M. di Roma e 
tendenzialmente coincidente con la figura del già citato operatore polifunzionale. 
I processi chiave sono suddivisi in ambiti operativi/ linee di lavoro monitorati da referenti a 
garanzia dell'agilità dell'organizzazione sia in termini di circolazione fluida dell'informazione 
e del feedback che di risposta rapida alla domanda, allo scopo di fornire un servizio 
sempre più tendente all'eccellenza in risposta alle esigenze degli stakeholder. 
Tale tipo di struttura supporta la performance organizzativa in termini di filiera resiliente 
(favorendo la rotazione di buona parte del personale e alimentando uno “spirito di 
squadra”) e di rapido presidio delle criticità (attraverso un sistema di informazione interno 
del tipo bottom-up). 
Il questionario somministrato al personale dà piena evidenza della tensione 
dell'organizzazione verso il miglioramento e della capacità di governo efficace ed efficiente 
dei processi in relazione alle strategie: il valore medio per sottocriterio (4,49) dimostra una 
percezione alta dell'impegno della leadership nel garantire un sistema di comunicazione 
efficace ed, in generale, un sistema informativo di gestione efficiente in un' ottica di 
miglioramento continuo della performance coerente con le aspettative del cliente sia 
interno che esterno (con risposte da parte del 57% del personale che si addensano sui 
valori 5 e 6). 
La risposta del personale converge con le dichiarazioni rilasciate dalla dirigenza. 

Punti di forza 

Si può affermare che la leadership, nell'ambito di un preciso piano strategico, ponga in 
essere una sinergica strategia operativa, con il raggiungimento di obiettivi di output e 
outcome ben misurabili all'interno di un sistema di processi in grado di garantire 
un'adeguata risposta alle attese e ai bisogni degli stakeholder. 
La dirigenza definisce l'organizzazione delle attività in funzione del raggiungimento degli 
obiettivi e al fine di soddisfare gli interessi dei cittadini/clienti con evidenze nei risultati (es.: 
produttività; gestione della digitalizzazione dei processi, esenzioni disabili, servizio 
Sportello Virtuale;) e con un valore medio rilevato dal questionario per i dipendenti per il 
sottocriterio pari a 4,49. 



La leadership crea le condizioni necessarie per perseguire la mission, anche in ragione di 
cambiamenti esterni nel medio lungo periodo. 
E' stata inoltre gestita l'organizzazione con la finalità di erogare servizi conformi alle 
esigenze dei cittadini/clienti nel rispetto del  “Protocollo condiviso vigente di regolazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro” a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini/clienti.  
Il leader ha aderito al progetto F@cile CAF e intende continuare ad utilizzare il modello 
come strumento di gestione dell'organizzazione in un’ottica di miglioramento continuo. 

Punti di debolezza 

Non vi sono evidenze di un sistema completamente strutturato, organizzato e 
programmato di comunicazione al personale e ai portatori di interesse e, soprattutto, in 
termini di misurazione degli esiti della comunicazione stessa. 
Oltre al Modello CAF non vi sono evidenze di come venga incoraggiato il feedback delle 
iniziative di miglioramento e di innovazione. 

Idee per il miglioramento 

Attivare un sistema di rilevazione continua del feedback dell'attività di comunicazione,   a 
cui corrispondano azioni correttive mirate, affinché le informazioni siano veicolate a tutti i 
livelli. A tal proposito questa iniziativa potrebbe prendere spunto per essere strutturata in 
azione di miglioramento dalle modalità con le quali l'organizzazione ha gestito i colloqui di 
feedback introdotto dal sistema di valutazione e misurazione della performance  dell'Ente.  
Usare la circolarità della comunicazione come leva motivazionale al miglioramento, 
poiché, a differenza degli asset tangibili, il cui valore decresce con l’uso, la conoscenza più 
viene condivisa e utilizzata e più aumenta di valore favorendo miglioramenti organizzativi e 
lo sviluppo della cultura aziendale 

Punteggi 

Plan : 50 Do: 50 Check : 35 Act : 35 Media : 42,5 

1.3 Ispirare, motivare e supportare il personale de ll'organizzazione e agire come 
modello di ruolo 

Sintesi 

La leadership agisce come modello di ruolo in relazione alle strategie e agli obiettivi di 
Ente; sostiene e promuove una cultura orientata all'innovazione, all'apprendimento e al 
valori in termini di legalità, trasparenza e pari opportunità. 
All'interno dell'A.M. Di Roma esiste un clima di rispetto e fiducia che permea la vita 
lavorativa e che rappresenta un valore aggiunto favorendo l'empowerment e la 
responsabilizzazione nonché migliorando il clima aziendale in generale. 
In relazione al tema della responsabilizzazione come fattore motivante è significativo 
segnalare come l'adesione al modello F@cile CAF per intraprendere un percorso guidato 
e strutturato verso il miglioramento attraverso lo strumento dell'autovalutazione siano stati 
accolti con entusiasmo dal personale. Gli esiti del questionario ne danno evidenza con una 
percentuale pari al 93% di restituzione. Il personale vede nella leadership un modello e un 
sostegno (con un valore medio pari a 4,51). 
La dirigente si scosta da questa percezione affermando di volere e potere fare di più e 
meglio (soprattutto in relazione al rendiconto dell'operato, alle opportunità di sviluppo e 
crescita personale) e questo certamente conferma la costante tensione al miglioramento, 
all'apertura e alla partecipazione. 



Punti di forza 

ll Direttore  opera secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della 
performance (SMVP) che ha introdotto la performance di team ed individuale e prevede o 
il colloquio di  feedback con il personale , colloquio che   costituisce  una valida 
opportunità di confronto e di dialogo reciproco fra la Dirigenza e il personale dell'AM Roma 
e una leva gestionale fondamentale per la dirigenza.  

Emerge chiaramente che la leadership agisce come modello di ruolo e stimola, incoraggia 
e responsabilizza il personale, delegando responsabilità e favorendo la condivisione e 
l'accrescimento delle competenze. Il supporto alle attività quotidiane è pieno e costante 
così come l'attenzione alla conciliazione della vita privata e lavorativa, fornendo risposte 
adeguate ai bisogni e alle problematiche individuali del personale. Di tali affermazioni da 
piena evidenza l'esito del questionario dove il valore modale per questo sottocriterio è 
rappresentato da “d'accordo” (valore 5) 

Punti di debolezza 

Oltre al Modello CAF non risultano evidenze di indicatori volti a misurare in modo 
sistematico e strutturato il grado di soddisfazione del personale in relazione alle azioni 
intraprese dall'organizzazione al fine di motivare e coinvolgere al meglio le risorse umane. 
In riferimento all’incoraggiamento delle delega e responsabilizzazione del personale, 
seppure in un contesto di risultato positivo del questionario CAF, non vi sono evidenze di 
una rilevazione accurata e metodica del livello di partecipazione, condivisione e 
responsabilizzazione del personale che possa generare il feedback utile al miglioramento 
delle performance. 

Idee per il miglioramento 

Intraprendere un percorso sistematico di valorizzazione del capitale umano attraverso 
piani programmatici di valutazione dei bisogni e misurazione del grado di soddisfazione, 
motivazione e arricchimento delle competenze (specifiche e trasversali). 
Favorire maggiori interazioni tra settori e concepire metodologie “agili” che permettano di 
abbattere gerarchie per porre al centro le persone  e le skills.  
Sulla scorta dell'esperienza dei “maestri di mestiere” come prassi ormai consolidata in ACI 
e nell'AM, istituire una sorta di “internal accademy” dove know how, abilità, informazioni e 
buone prassi diventino patrimonio comune per attuare una formazione continua ed 
accrescere competenze e responsabilità e favorire l'empowerment.  
Definire, comunicare e perseguire in quest'ottica uno scopo di lungo termine creando una 
strategia della partecipazione e del lifelong learning. 

Punteggi 

Plan : 45 Do: 45 Check : 35 Act : 35 Media : 40 

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità poli tiche e gli altri stakeholder  

Sintesi 

In generale con riferimento ai contenuti riportati da questo sottocriterio l'AM si è adoperata 
per gestire le relazioni  in ragione del momento storico e dell'emergenza pandemica. 
Ne è prova la sospensione, durante il periodo dell'emergenza sanitaria, dell'indagine di  
Customer satisfaction rivolta ai cittadini/clienti. 
Ferma restando la sinergia di operato con l'Area Metropolitana e la Regione Lazio, le altre 
iniziative tese a dare visibilità all'esterno anche sul versante sociale e della sicurezza 
(come lo sportello a domicilio o i corsi nelle scuole primarie mirati a sensibilizzare i 



bambini sull'importanza dell'uso dei dispositivi di sicurezza per il loro trasporto) si sono 
dovuti interrompere a motivo della pandemia . 
Accanto all'attività di supporto agli stakeholder istituzionali, tra cui si può annoverare 
anche una nuova convenzione con ATAC, è rimasto attivo ed è stato implementato (anche 
in relazione alle fasi di avanzamento del processo di digitalizzazione che hanno 
caratterizzato questo ultimo anno), il servizio di supporto agli operatori professionali di 
settore, ai professionisti e naturalmente al cliente cittadino. 
In particolare il sito istituzionale della struttura è stato costantemente aggiornato affinché i 
cittadino possano reperire facilmente tutte le informazioni e le modulistica necessaria 
all'accesso ai servizi. 
Dal questionario emerge una leadership che comunica all'esterno un'immagine positiva 
non discostandosi di molto dalle evidenze riportate, eccezion fatta per un “ND” pari a 15 
che ha, per questo criterio, una duplice chiave interpretativa: un segno dei tempi, ma 
evidenzia anche che questa è un area da indagare per formulare nuove politiche 
pubbliche e migliorare la comunicazione di queste azioni con il personale. 

Punti di forza 

I servizi forniti dall'AM sono in linea con le strategie dell'Ente con risultanze positive di 
output e outcome. L'organizzazione fornisce costantemente, nell'ambito delle attività di 
propria competenza, supporto e collaborazione alle istituzioni locali e agli altri portatori di 
interesse al fine di consolidare e valorizzare le attuali leadership. 
Esistono attività di benchmarking interno attraverso cui l'AM si confronta sulla base di 
alcuni parametri chiave sull'efficacia e l'efficienza dei processi con altre Strutture territoriali 
della Regione Lazio e in particolare con quelle di pari numerosità e complessità ( ad 
esempio AM Milano). 

Punti di debolezza 

Non si evidenziano a livello locale azioni di marketing che si focalizzino sui portatori 
d'interesse se non quelle derivanti dalle politiche strategiche dell'Ente; sono altresì assenti 
iniziative di benchmarking/benchlearning esterni per agire all'interno politiche di 
miglioramento in sinergia con le istituzioni del territorio. 

Idee per il miglioramento 

Prevedere un modello strutturato di rilevazione e analisi dei bisogni espressi e latenti dei 
portatori d'interesse e attività di feedback per misurare il loro grado di soddisfazione. 
Rafforzare la visibilità e diffondere l'immagine positiva attraverso azioni mirate e strutturate 
secondo lo schema del TQM. Intensificare gli incontri istituzionali al fine di rilevare ed 
implementare il livello di coinvolgimento rispetto alla progettazione dei servizi e sviluppare 
costantemente le partnership. 

Punteggi 

Plan : 40 Do: 35 Check : 30 Act : 30 Media : 33,75 

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE 

2.1 Identificare i bisogni e le aspettative degli s takeholder, unitamente alle 
informazioni sull’ambiente esterno e a quelle rilev anti sulla gestione  

Sintesi 

L'Area Metropolitana ACI di Roma ha identificato i suoi principali portatori di interesse sia 
pubblici che privati. Gli stakeholder individuati sono quelli enumerati al capitolo 1 del 
presente Rapporto di Autovalutazione. 



L'organizzazione ha da tempo acquisito una cultura orientata al cliente esterno e ha 
modulato la propria organizzazione per garantire una capacità di ascolto altamente 
specializzata per tipologia di clientela ottenendo così un vantaggio comparato in termini di 
costo di risorse dedicate e opportunità di divulgazione di un'immagine positiva e, 
contemporaneamente, garantendo il feedback necessario per porre in essere azioni 
correttive e migliorative rispetto alle esigenze dell'utenza designata e del proprio contesto 
operativo. 
Nell'A.M. è presente una Segreteria Giuridica che offre consulenza, collaborazione ed 
eroga il servizio a Forze dell'ordine, Prefettura, Tribunale, Ambasciate e Consolati, 
Agenzia delle Entrate, Concessionari della riscossione tributi, avvocati, commercialisti, 
curatori speciali e curatori fallimentari. 
E' stato istituito un servizio di Customer Care che si occupa di offrire supporto normativo, 
amministrativo, tecnico e di erogare servizi complementari alla presentazione delle 
formalità in modalità telematica a Studi di Consulenza Automobilistica, Delegazioni ACI e 
Demolitori autorizzati. 
Nell'ambito del processo di digitalizzazione è stato designato un referente per il progetto di 
digitalizzazione per offrire consulenza e soprattutto presidiare una comunicazione circolare 
tra gli studi di consulenza, l'A.M. e la società informatica di ACI. 
Tale figura rappresenta un vero e proprio hub dell'informazione per la gestione del 
cambiamento e del miglioramento. 
Nell'ambito dello staff di direzione vengono regolarmente incaricati alcuni funzionari per 
intrattenere rapporti con i principali partner per la progettualità istituzionale e di sede: 
Comune/Municipi, ASL, Associazioni Disabili, Istituti di pena, scuole primarie e secondarie 
di II grado, gestori del Trasporto Pubblico di Linea) 
I processi core URP, STA PRA e sportello UAB, che operano in sinergia tra loro nell'offrire 
i servizi al cittadino, sono presieduti da operatori polifunzionali con una cultura 
proattivamente orientata al miglioramento continuo, una spiccata attitudine all'eccellenza 
della performance e un'altrettanto spiccata capacità di ascolto.  
Con cadenza annuale viene condotta un'indagine sulla soddisfazione del cliente/cittadino 
ed esiste un sistema istituzionale di rilevazione di "ringraziamenti e reclami" gestito 
attraverso il sito web ACI. 
Concorre alla raccolta di informazioni rispetto ai cittadini/clienti anche il servizio di 
assistenza bollo relativo al processo di gestione del controllo di merito delle Tasse 
automobilistiche.  
Le performance delle attività chiave e strategiche per l'organizzazione (processi PRA e 
Tasse, 
Servizi nel Sociale) vengono raccolti e misurati a livello di Direzioni Centrali dell'Ente e a 
livello locale attraverso i report periodici prodotti dalle procedure informatiche e dai 
referenti. 
In ultimo, ma non certo per importanza, il cliente interno. L'ufficio del personale dell'A.M. 
eroga un servizio al cliente interno che non si limita ai semplici adempimenti 
amministrative legati al rapporto di lavoro, ma ha sviluppato una cultura dell'accoglienza e 
dell'ascolto funzionale a raccogliere i bisogni e le aspettative del personale per riportarle 
alla direzione nell'ottica del miglioramento del clima aziendale, della fidelizzazione e del 
contenimento dello stress da lavoro correlato. 

Punti di forza 

L'Area Metropolitana di Roma ha sviluppato e radicato una cultura della centralità del 
cliente e dei suoi bisogni, nonchè, aspettative rispetto ad uno scenario di riforme della 
pubblica amministrazione e trasformazione digitale dei servizi pubblici. 



Ha attivato appositi settori per offrire una consulenza specialistica (Segreteria giuridica, 
Customer Care e referente della digitalizzazione per gli operatori del settore 
automobilistico) e questo le garantisce un vantaggio comparato in termini di costo di 
risorse dedicate/opportunità di visibilità esterna e divulgazione di un'immagine positiva e 
per orientarsi al miglioramento del servizio in un'ottica di eccellenza. 
In risposta alle crescenti esigenze del panorama della mobilità, ha a disposizione 
strumenti di consulenza resi risorsa comune attraverso il portale interno del Sistema 
Informativo ACI (come ad esempio le FAQ su tematiche normative particolari o sulla 
nuova operatività delle procedure digitali) affiancati da slides e schede tematiche elaborate 
dalla stessa organizzazione nell'ottica di una formazione continua e per garantire 
efficienza, efficacia e coerenza dell'azione amministrativa nell'erogazione del servizio. 
L'adesione al progetto F@acile CAF e la conseguente applicazione del modello, dà 
evidenza della consapevolezza da parte della direzione dell'A.M di quanto sia nodale per 
l'organizzazione l'analisi sistematica e strutturata dei punti di forza e di debolezza interni e 
dello scenario esterno in rapido cambiamento. 
Il personale mostra consapevolezza e adeguata informazione in merito alle prestazioni e i 
risultati raggiunti e su quelli ancora da raggiungere, come evidenziato dalle risultanze del 
questionario CAF con una media per il sottocriterio in parola pari a 4,44. 

Punti di debolezza 

Non vi sono evidenze nell’A.M. di analisi SWOT. 
Si rileva che la raccolta di informazioni non è realizzata in modo sistematico così come la 
relativa analisi e non vi sono evidenze dell'analisi dei punti di forza e di debolezza interni 
secondo modalità di TQM. 
In particolare, l'attività di ascolto del cliente interno, sebbene presente ed efficace, è del 
tutto destrutturata. 
Si ha evidenza peraltro  dei colloqui di feedback del dirigente in relazione al sistema della 
valutazione e misurazione della performance del personale  ( SMVP) e, in caso di 
assegnazione del personale  ad una diversa linea di lavoro rispetto a quella in cui opera 
abitualmente.   

Idee per il miglioramento 

Strutturare la raccolta delle informazioni e impostare un sistema di analisi di tipo SWOT 
sia per il processo   PRA che Tasse.  
Organizzare una banca dati degli stakeholder (che per il cliente interno potrebbe essere 
definita “banca delle competenze”). 
Una catalogazione ordinata e strutturata dei clienti esterni (di complemento a quella già 
presente sul portale del sistema informativo di ACI per gli stakeholder professionali come 
Studi di Consulenza, Delegazioni ACI, Demolitori Autorizzati, Concessionari di autoveicoli 
ecc.) faciliterebbe iniziative di comunicazione (come newsletter e questionari sul 
gradimento del servizio) fornendo una significativa visibilità esterna ed un importante 
feedback. 
Una banca delle competenze del cliente interno favorirebbe la politica della valorizzazione 
delle risorse umane e dell'empowerment già connaturata nella struttura. 

Punteggi 

Plan : 40 Do: 35 Check : 30 Act : 25 Media : 32,5 



2.2 Sviluppare strategie e piani basati sulle infor mazioni raccolte  

Sintesi 

Nel Piano della Performance sono chiaramente definiti gli obiettivi sia della direzione che 
dell'organizzazione e nel processo di sviluppo e adeguamento delle strategie di Ente è 
evidente come la continua e vivace trasformazione del contesto esterno di riferimento ispiri 
e informi l'azione di pianificazione. La completa informatizzazione dei processi e l'attuale 
piano di totale digitalizzazione dei servizi danno ampia testimonianza della capacità di 
adattamento e risposta agli stimoli esterni e ai bisogni espliciti e latenti degli stakeholder. 
L'area Metropolitana traduce a livello locale tale inclinazione adottando strategie operative 
adeguate e mantenendo e implementando la flessibilità organizzativa, per rispondere 
rapidamente ed adeguatamente agli stimoli esterni. 
Tutto questo avviene rendendo il personale costantemente partecipe alle politiche che ACI 
pone in essere in relazione al feedback raccolto in termini di output ed outcom  nonchè 
all'innovazione dei servizi. 
Inoltre la formazione continua, anche on the job, rappresenta una leva fondamentale per 
adeguare le azioni dell'organizzazione alle esigenze registrate e agli obiettivi fissati a 
livello centrale. 
L'A.M., è stata PRA pilota per il processo della digitalizzazione, coinvolgendo direttamente 
il personale (soprattutto i funzionari addetti allo sportello) nel testare le procedure sul 
campo e adottando uno schema di formazione on the job che si è dimostrato 
estremamente efficace.  
Il questionario somministrato ai dipendenti relativamente a questo sotto criterio ha però 
rilevato una percezione non piena di una strategia coerente con le politiche pubbliche e i 
bisogni degli stakeholder, con un valore medio pari a 44,21. Questo è giustificabile dal 
fatto che, come sopra specificato, le strategie e gli obiettivi vengono fissati a livello 
centrale e non tutto il personale ha perfettamente chiara la trasversalità dell'azione 
strategica e operativa. 
Per quanto riguarda il cliente interno, nel periodo del lockdown ACI ha messo a 
disposizione del personale il sostegno di una psicologa attraverso sedute virtuali, 
somministrate su una piattaforma dedicata e, in più, un'assistenza telefonica diretta. Il 
servizio di supporto psicologico era attivo già antecedentemente al periodo pandemico 
anche come servizio di prevenzione e procedura anti mobbing dando evidenza di come 
ACI abbia forte il proprio senso di responsabilità sociale, a partire dall'attenzione al proprio 
personale. 
L'attenzione di ACI al cliente interno si declina nell'A.M. di Roma anche in termine di 
numero di dipendenti con incarichi all'interno del Comitato Unico di Garanzia: da sempre 
l'Area Metropolitana è stata molto rappresentativa all'interno del comitato e ha sostenuto 
diverse iniziative e la divulgazione di buone prassi dando ampio riscontro del senso di 
responsabilità sociale. 

Punti di forza 

L'A.M è impegnata nell'attuazione della mission e vision, degli obiettivi strategici ed 
operativi secondo i Piani e le linee guida dell'Ente. 
La rilevazione degli output dell'A.M. indica il livello di aderenza agli obiettivi strategici di 
ACI ,l'elevata quantità di pratiche evase in particolare al front office  ,  la qualità dei servizi 
attestata dalla rilevazione periodica della soddisfazione dei clienti e le risorse messe a 
disposizione sono adeguate (fatta eccezione per le risorse umane, essendo la pianta 
organica abbastanza ridotta per effetto del blocco dei concorsi) 
Il monitoraggio degli obiettivi di performance dei processi chiave, gestito attraverso la 
piattaforma informatica, consente la correzione e revisione in tempo reale delle scelte 
operative dell'organizzazione 



L'Organizzazione è culturalmente orientata al cliente e all'adeguare i suoi piani di azione in 
risposta alle esigenze di quest'ultimo. 

Punti di debolezza 

Sebbene l’organizzazione si adoperi per avviare buone pratiche in risposta a gran parte 
degli esempi del sottocriterio in esame non risultano evidenze relativamente alla presenza 
nei piani di azione locale di misurazioni dell’outcome prodotto in linea con la mission e la 
riforma del settore pubblico. 
Nonostante l'AM di Roma abbia ampia rappresentanza all'interno del Comitato Unico di 
Garanzia: da sempre l'Area Metropolitana non ci sono sufficienti evidenze del fatto che 
l'AM abbia misurato l'impatto sociale delle buone pratiche che pone in essere all'insegna 
delle pari opportunità sociali. Sebbene dall'intervista alla Dirigenza sia emerso una forte 
propensione al coinvolgimento degli stakeholder ad oggi non risultano, evidenze adeguate  
circa il coinvolgimento gli stakeholder per sviluppare strategie e piani di miglioramento 
condivisi. 

Idee per il miglioramento 

Sviluppare strategie e piani di miglioramento condivisi con i coinvolgimento degli 
stakeholder. 

Punteggi 

Plan : 40 Do: 35 Check : 30 Act : 30 Media : 33,75 

2.3 Comunicare, attuare e riesaminare le strategie e i piani  

Sintesi 

L’AM di Roma è impegnato a tradurre le strategie definite dal Piano delle Performance in 
pertinenti piani, compiti e obiettivi di risultato, sebbene non possa vantare un piano 
strutturale di attuazione della comunicazione a doppio senso. 
La comunicazione delle strategie, dei piani e dei risultati previsti e raggiunti 
dall’organizzazione avviene, da parte della leadership, più che altro attraverso riunioni ed 
incontri istituzionali con cadenza periodica. La comunicazione al personale sfrutta anche 
canali più agili come la posta elettronica. Il periodo pandemico e l'adozione del lavoro 
smart hanno orientato la comunicazione verso i canali digitali che sono diventati anche i 
canali preferenziali di comunicazione con e tra il personale (piattaforme meet, hangouts e 
whatsapp). Inoltre, la comunicazione relativamente al personale è avvenuta in maniera 
massiva attraverso il canale telefonico, da parte della direzione, a motivo della pandemia e 
del conseguente contingentamento delle presenze in Ufficio .  
La comunicazione con gli stakeholder istituzionali durante il lockdown e comunque durante 
tutta la fase della pandemia, ha subito una flessione, anche se i piani e le modalità 
operative posti in essere in risposta alle esigenze di contenimento del rischio sono state 
puntualmente ed efficacemente portate a conoscenza dei principali portatori di interesse 
(cittadini, operatori del settore automobilistico, professionisti) attraverso tutti i canali 
disponibili. 

Punti di forza 

Alla domanda “L’organizzazione monitora sistematicamente il raggiungimento dei risultati 
e valuta le performance”, il personale si è espresso come “d’accordo” (media 4,74), con 
quasi una risposta su quattro “completamente d’accordo” (24,5%). Si registra infatti la 
capacità dell'organizzazione di registrare i risultati complessivi relativi le performance 
chiave attraverso indicatori chiari e trasparenti e pertinenti rispetto agli obiettivi di 
riferimento. 



Punti di debolezza 

All'interno dell'Area non risulta evidente il coinvolgimento dei portatori d'interesse in una 
sistematica rilevazione dei loro bisogni e nel miglioramento di strategie e metodi di 
pianificazione di attività da svolgere in sinergia. 
Seppure nell’ambito di un contesto generale ritenuto positivo, il questionario al personale 
evidenzia un valore relativamente basso rispetto al sottocriterio in esame: 4,38. 
In particolare, alla domanda “Nell'organizzazione il personale e gli altri stakeholder 
vengono costantemente informati su politiche, strategie, obiettivi e piani, prestazioni attese 
e risultati” il personale si espresso come “parzialmente d'accordo (con una media di 4,02). 
Dall'intervista alla dirigente emerge la consapevolezza di “poter fare di più” che assevera 
la debolezza della struttura su questo sottocriterio ma, di contro, testimonia la propensione 
verso azioni organizzative di miglioramento. 

Idee per il miglioramento 

Programmare incontri con i portatori di interesse per condividere la definizione delle 
strategie riferite ai servizi erogati e avviare un'attività di profilazione del target di riferimento 
per modulare i contenuti della comunicazione 
Attuare processi di monitoraggio e valutazione periodica, coinvolgendo il personale nella 
metodica al fine di perfezionare la pianificazione, la distribuzione dei compiti e il grado di 
responsabilizzazione. 
In linea generale, potenziare la strategia comunicativa e, sulla scorta del risultato restituito 
dalla recente esperienza, favorire l'uso dei i canali digitali e veicolarla declinandola in base 
alla tipologia di stakeholder e dei canali individuati. 

Punteggi 

Plan : 45 Do: 45 Check : 45 Act : 25 Media : 40 

2.4 Gestire il cambiamento e l’innovazione per assi curare agilità e resilienza 
dell’organizzazione  

Sintesi 

L'ACI è impegnato ad applicare nei processi amministrativi ed operativi il Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD) ed opera la pianificazione di iniziative di 
modernizzazione e innovazione. 
Inoltre l’Ente promuove l’uso di canali digitali e, grazie alla politica orientata all'e-
governament, è riuscito a rispondere prontamente alle esigenze poste dell'emergenza 
COVID-19 attivando nell'immediato del lockdown il lavoro agile per la totalità del personale 
e sfruttando i canali digitali per continuare ad erogare i servizi all'utenza e per organizzare 
la comunicazione, le riunioni e le sessioni formative. 
L'Area Metropolitana di Roma, in linea con le strategie dell’Ente e le linee di indirizzo in 
materia, attua i processi innovativi e assicura la flessibilità delle risorse per attuare i 
cambiamenti pianificati. 

Punti di forza 

L'A.M. di Roma si è messa in gioco in prima linea nell’ iniziativa strategica di innovazione, 
a partire dal progetto Semplific@uto sino a testare i nuovi processi digitalizzati PRA, 
contribuendo fattivamente all’obiettivo dell’Ente di realizzare il “Documento Unico” come 
previsto dal D.Lgs. 98/2017. 
L’Area Metropolitana d Roma, aderendo al progetto F@cile CAF, si è impegnata alla 
diffusione di un efficiente sistema di gestione del cambiamento basato sull'innovazione e 
sul miglioramento continuo. 



L'organizzazione ha dato dimostrazione di essere in grado di assicurare l'agilità e la 
resilienza rispondendo all'emergenza da COVID-19 attivando lo smart working 
nell'immediato per il 100% dell'organico, inizialmente anche attraverso l'uso di device 
privati (a testimonianza dell'elevato grado di fidelizzazione e responsabilizzazione del 
personale) e rimodulando l'assetto organizzativo organizzando team preposti a linee di 
lavoro funzionali alla nuove esigenze di erogazione del servizio. 
La comunicazione è stata gestita attraverso le piattaforme informatiche (inclusi social 
come whatsapp e hangouts) e ciò ha mantenuto alto il grado di coinvolgimento, ha 
garantito la circolazione e la condivisione dell'informazione e delle conoscenze tenendo 
alto il livello di motivazione e scongiurando il fenomeno dell'alienazione. 
Tutto il  personale dell'AM ha ricevuto i personal computer per poter lavorare, 
agevolmente,  da casa.  
Esistono attività di benchmarking interno attraverso cui l'AM si confronta, sulla base di 
alcuni parametri chiave sull'efficacia e l'efficienza dei processi PRA, con altre Strutture 
territoriali e in particolare con quelle di pari numerosità e complessità ( ad esempio AM 
Milano). 
 

Punti di debolezza 

Non ci sono evidenze in merito all'azione di monitoraggio effettuata dall'A.M. Di Roma 
volta ad intercettare la domanda esterna di innovazione e cambiamento. 
Tranne gli aspetti relativi alla digitalizzazione dei processi, non risultano monitoraggi 
sistematici dei fattori e gli indicatori interni del cambiamento. 
Non vengono svolte attività di benchmarking e benchlearning con l'esterno.  

Idee per il miglioramento 

Avviare azione di monitoraggio effettuata dall'A.M. Di Roma volta ad intercettare la 
domanda esterna di innovazione e cambiamento. 

Punteggi 

Plan : 40 Do: 35 Check : 25 Act : 25 Media : 31,25 

CRITERIO 3: PERSONALE 

3.1 Gestire e migliorare le risorse umane per suppo rtare la strategia 
dell’organizzazione  

Sintesi 

Nel corso degli anni l'A. M. Roma ha sviluppato e promosso iniziative volte al 
coinvolgimento del personale attraverso interventi singoli rivolti al coinvolgimento dei tutti i 
dipendenti ed al raggiungimento di obiettivi professionali concordati sulla base delle 
indicazioni pervenute dalla Sede Centrale riguardanti la crescita professionale ed il 
raggiungimento del benessere organizzativo. Il primo aspetto si è articolato favorendo le 
soluzioni proposte con la recente normativa che permette al personale una maggiore 
flessibilità sia in presenza sia da remoto. A tal fine si evidenzia, a titolo puramente 
esemplificativo e non esaustivo, la normativa relativa al telelavoro, ai permessi retribuiti 
per particolari situazioni familiari, i congedi parentali, il part - time orizzontale e verticale e 
da ultimo il lavoro agile che, superata la fase sperimentale, è stato necessariamente 
esteso a tutto il personale. Quindi nonostante le difficoltà contingenti legate alla fase 
emergenziale che tutti gli uffici hanno vissuto e che non è ancora terminata, i risultati 
hanno dimostrato e rafforzato la partecipazione attiva dei dipendenti alla mission 
istituzionale dell'ACI. A supporto delle nuove emergenze sono state avviate numerose 



attività formative a distanza e video conferenze, talune concordate con la Sede Centrale, 
ed altre di iniziativa dell'A.M. Roma sulla base delle criticità emerse in corso d'opera e per 
favorire la diffusione delle nuove linee di lavoro richieste dal D.L. 98/2017 (istitutivo del 
documento unico) e dalle procedure d'emergenza. 
L'altro aspetto su cui si è soffermata la sensibilità della Dirigenza è stata rivolta a trovare le 
più sicure soluzioni di prevenzione e tutela del dipendente per garantire all'organizzazione 
lo svolgimento di quelle attività che necessariamente devono essere svolte in presenza 
attraverso l'attuazione dei protocolli sanitari previsti dalla normativa emergenziale e 
recepiti dai Protocolli condivisi con le RSU. (ad esempio la sanificazione periodica degli 
ambienti, l'igienizzazione delle postazioni di lavoro aperte al pubblico, la misurazione della 
temperatura al momento dell'accesso all'ufficio sia dell'utenza esterna che del personale, 
la dotazione di mascherine, l'utilizzazione di guanti nella fase del ritiro della 
documentazione ecc.). 
Un ulteriore aspetto degno di nota è stata ed è ancora la pianificazione dei turni in 
presenza del personale per presidiare i servizi prioritari dell'ufficio (ad es. sportello PRA e 
Tasse, accettazione formalità ecc.). 
accettazione formalità ecc.). 
La rilevazione ha avuto una adesione molto alta, solo 7 colleghi non hanno risposto, e 
quindi può offrire pertanto un'ottima percentuale di attendibilità. 
Le mancate risposte sono state complessivamente solo 9 il che fa supporre che le 
domande risultavano comprensibili. 
Le percentuali per ciascuna domanda si sono attestate tra 3,95 e 4,64. 
La prima domanda riguarda l'analisi dei bisogni del personale. Questo dato è ovviamente 
inquinato dalla situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid – 19 che ha indotto 
la dirigenza ad orientarsi verso le priorità legate alle linee di lavoro dell'ufficio. Inoltre il 
personale ha risentito pesantemente dell'allontanamento dalla sede di lavoro che ha 
portato al congelamento delle percezioni non solo dei bisogni ma anche di quei fattori che 
permettono al lavoratore il confronto costante. E' normale quindi che il personale non 
abbia percepito tale analisi. 
La seconda domanda amplifica la prima cercando di creare connessione tra la gestione 
del personale e gli obiettivi strategici (norme, circolari, chiarimenti, progetti, 
sperimentazioni ecc) che vengono elaborati dall'ACI – Sede Centrale. L'A.M. Provvede poi 
al loro recepimento, adeguandoli all'organizzazione dell'ufficio.  
La terza domanda riguarda gli obiettivi condivisi con il personale ed analizza il momento di 
poco precedente ai colloqui della Dirigente per la Performance. Il personale non 
comprende pienamente il significato infatti sono presenti ben tre non-risposte ed i giudizi 
sono molto dispersi. 
La quarta domanda (pari opportunità ed equilibrio casa-lavoro) ha un alta percentuale, 
segno dell'attenzione che, soprattutto in fase di Covid19, l'amministrazione ha avviato per 
la tutela della Salute pubblica, oltre alle numerose iniziative a sostegno (part-time, banca 
delle ore, lavoro flessibile, tutele familiari, politica dei permessi, ecc.). 
La quinta domanda riguarda l'attività di informazione e formazione del personale 
coerentemente con le mission e vision dell'Ente. A tal fine si rileva una ulteriore 
frammentazione delle risposte in quanto si suppone che, non avendo chiare le mission e le 
vision, si avverte principalmente uno spiccato orientamento alla operatività gestionale. Le 
attività formative se non sono orientate ad aggiornamenti procedurali o assolutamente 
necessari, non rivestono posizioni di rilievo. 



Punti di forza 

Il personale percepisce una notevole sensibilità in tema di pari opportunità e di esigenze 
individuali per conciliare vita privata e professionale: del resto l'esito di questa rilevazione 
è in linea con l'alta percentuale di presenza femminile nell'ufficio. 
La contrattazione ha negli ultimi tempi tutelato il dipendente avvicinando le esigenze del 
dipendente a tutte le possibili soluzioni che favorissero un approccio professionale più 
dinamico e flessibile. In particolare è essenziale fare riferimento all'accordo del 17/10/2019 
e a quello del 1/12/2020. 
Ulteriore elemento significativo sono i piani per la formazione previsti contrattualmente a 
tutti i livelli sia su tematiche operative sia su tematiche di natura normativa (legge 
anticorruzione, privacy, accesso ai documenti della P.A., ecc) 
E' presente l'organigramma dell'ufficio che consente di condividere con tutto il personale il 
nuovo assetto dell'A.M. Roma. 

Punti di debolezza 

Da alcuni anni (2018) è stato avviato, prima in via sperimentale, un sistema di misurazione 
e valutazione delle prestazioni lavorative (SMVP) sulla base delle indicazioni previste dalla 
L. n. 150/09 che ha introdotto i piani della Performance. Il sistema si è evoluto nel corso 
degli anni fino ad arrivare a quello attuale che prevede dei colloqui di feedback 
condivisione tra il Direttore ed il personale. L'incontro ha determinato un'opportunità di 
crescita reciproca su aspetti spesso non evidenziati da ambo le parti ma che possono 
migliorare il clima interno. 
Si deve sottolineare che il  questionario è stato somministrato al personale 
antecedentemente all'avvio dei colloqui da parte del direttore  per la valutazione e 
misurazione della performance individuale, non intaccando pertanto le risposte e le 
percezione dei dipendenti dell'AM Roma   
Inoltre le giornate di formazione sul Sistema di misurazione e valutazione della 
performance del personale, effettuate nel marzo 2019, riguardavano ancora un sistema in 
fase sperimentale la cui attuazione a regime non era ancora definita. Di conseguenza 
emerge che una parte contenuta del personale non ha chiara la portata e la finalità del 
nuovo sistema  

Idee per il miglioramento 

Favorire la circolarità della comunicazione con il personale, attuare una politica d'ascolto 
del dipendente da parte della direzione, pianificazione a regime degli interventi formativi 
periodici, gestione del personale in termini più dinamici ed ecologici (riduzione cartaceo). 

Punteggi 

Plan : 45 Do: 45 Check : 35 Act : 20 Media : 36,25 

3.2 Sviluppare e gestire le competenze del personal e  

Sintesi 

L'AM opera secondo le indicazioni di ACI ITALIA che, da sempre, ha  manifestato una 
particolare sensibilità nei confronti degli aspetti tecnologici per la formazione e lo sviluppo 
delle competenze come ad esempio i corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e sulla normativa anticorruzione e sulla sicurezza informatica.  
In tal contesto l'organizzazione si è adoperata per rafforzare le competenze del personale 
su tali tematiche anche  in regime di autoformazione. 
L'emergenza sanitaria ha ulteriormente stimolato l'utilizzazione degli strumenti informatici 
per l'erogazione di corsi di formazione in modalità e-learning come ad esempio: 



Trasparenza, Anticorruzione, Privacy e Codice di comportamento, Progetto formativo per 
una Pubblica Amministrazione Europea, Le procedure ad evidenza pubblica alla luce delle 
ultime novità legislative e giurisprudenziali, ecc. 
La sesta domanda si ricollega e rafforza la domanda precedente (n. 23) e conferma le 
perplessità del personale in merito ai piani di sviluppo delle competenze fornendo una 
risposta che evidenzia una parte del personale che dovrà essere monitorato nel corso del 
tempo. 

Punti di forza 

Forte propensione alla formazione interna e fornitura di personal computer portatili, tablet 
e smartphone a tutto il personale. 

Punti di debolezza 

Non risulta la presenza di un sistema di monitoraggio dell'efficacia dei corsi di formazione 
effettuata al  personale.  

Idee per il miglioramento 

Monitoraggio e potenziamento della formazione effettuata anche presso gli Studi di 
Consulenza. 
Avvio di sistemi di rilevazione dell'efficacia della formazione erogata al personale .  

Punteggi 

Plan : 40 Do: 35 Check : 25 Act : 20 Media : 30 

3.3 Coinvolgere e potenziare il personale, nonché p romuoverne il benessere  

Sintesi 

L'organizzazione dell'A.M. ha sviluppato negli anni una sorta di delega diffusa degli 
incarichi e delle responsabilità. I settori sono stati presidiati da personale estremamente 
motivato ed orientato al cliente, sia esso esterno che interno. Tutto questo si aggiunge ad 
una partecipazione corale alle iniziative endogene all'ufficio.  
L'AM ha assicurato che le condizioni ambientali di lavoro fossero ottimali, sia effettuando 
periodicamente i controlli sanitari sia, a causa della pandemia, prevedendo un controllo 
puntale dell'uso dei d.p.i. da parte sia del personale che dell'utenza esterna. Frequenti 
sono stati i richiami da parte del Direttore all'uso puntuale dei dispositivi di protezione 
individuali. 
La settima domanda esplora il sentiero del lavoro di gruppo e della comunicazione. La 
percentuale aumenta in considerazione della convinzione che si lavora bene in gruppo e si 
comunica adeguatamente. Infatti oltre all'uso della posta elettronica, da sempre utilizzata 
dall'A.M. Roma, la pandemia da Covid – 19 ha reso necessario, non potendo essere tutti 
in presenza, l'uso di altri strumenti come i gruppi di waths up, hangouts e gli altri strumenti 
di messaggistica. 
L'ottava domanda analizza la percezione sui risultati dei lavori di gruppo e sull'eventuale 
utilizzo degli stessi. Non è percepibile dal personale una effettiva raccolta di tali elementi 
(forse perchè i risultati, seppur raccolti, non vengono esaminati ne' tantomeno condivisi). 
Occorrerebbe favorire questo valore! 
L'ultima domanda analizza l'ambiente di lavoro e raggiunge la maggior percentuale del 
gruppo, segno che molta attenzione è rivolta in tale contesto, in particolare con la 
situazione pandemica. 



Punti di forza 

L'AM ha assicurato che le condizioni ambientali di lavoro fossero ottimali, sia effettuando 
periodicamente i controlli sanitari sia, a causa della pandemia, prevedendo un controllo 
puntale dell'uso dei d.p.i. da parte sia del personale che dell'utenza esterna. Frequenti 
sono stati i richiami da parte del Direttore all'uso puntuale dei dispositivi di protezione 
individuali. 
La settima domanda esplora il sentiero del lavoro di gruppo e della comunicazione. La 
percentuale aumenta in considerazione della convinzione che si lavora bene in gruppo e si 
comunica adeguatamente. Infatti oltre all'uso della posta elettronica, da sempre utilizzata 
dall'A.M. Roma, la pandemia da Covid – 19 ha reso necessario, non potendo essere tutti 
in presenza, l'uso di altri strumenti come i gruppi di whatsApp, hangouts e gli altri strumenti 
di messaggistica. 
L'organizzazione, attraverso i piani di sicurezza, tutela il benessere del lavoro sotto il 
profilo dello stress di lavoro correlato.  

Punti di debolezza 

Sebbene il personale con riferimento alle domande riferite a questo criterio si sia attestato 
su un valore superiore a 4  non risultano adeguate evidenze circa il coinvolgimento di tutto 
il personale.  

Idee per il miglioramento 

Promuovere attività culturali e sportive mediante associazioni sul territorio; rendere 
nuovamente utilizzabile la biblioteca interna; attuare una ludoteca per i figli dei dipendenti 
nei periodi di chiusura delle scuole. 
Si propone di redigere, al termine di ogni riunione, un report da cui risultino le 
problematiche e le eventuali soluzioni al fine di monitorare l'andamento degli interventi. 

Punteggi 

Plan : 45 Do: 45 Check : 30 Act : 30 Media : 37,5 

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE 

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le organiz zazioni pertinenti  

Sintesi 

L'ACI ha maturato una consolidata esperienza nell'erogazione dei servizi del PRA e delle 
TASSE, servizi delegati da altri partner pubblici, avvalendosi delle proprie strutture 
pubbliche, centrali e periferiche.  
L'Area Metropolitana di Roma concorre quindi nel realizzare le attività delegate ad ACI ed i 
suoi principali partner sono la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio. 
Con questi enti si sono costruite relazioni di collaborazione e di reciproco vantaggio, 
nell'interesse pubblico e nel rispetto dei principi stabiliti dalle  norme di legge e, 
dall'accordo di cooperazione tra ACI Italia e la Regione Lazio in materia di tasse 
automobilistiche.  Tra le finalità di tali partnership è preminente una corretta gestione della 
fiscalità dei veicoli attraverso sistemi efficienti ed efficaci, che garantiscano 
contemporaneamente la tutela dei cittadini automobilisti e la puntuale riscossione dei 
tributi. Dall'esame degli accordi di partnership si evidenzia una chiara definizione dei ruoli 
e delle responsabilità dell'A.M., che permette di svolgere un'attività amministrativa in grado 
di raggiungere gli obiettivi prefissati e comuni. 
L'A.M. ha avviato un protocollo d'intesa con  la Comunità di Sant'Egidio per garantire 
l'erogazione dei servizi del PRA, senza oneri aggiuntivi rispetto alle tariffe pubbliche, al 



domicilio dei cittadini che per varie cause sono impossibilitati a recarsi presso gli sportelli 
del PRA di Roma. L'iniziativa dello “sportello a domicilio” è un progetto dell'ACI che è stato 
attivato per soddisfare le esigenze delle categorie più fragili ma, purtroppo, a causa 
dell'emergenza conseguente alla diffusione del virus COVID-19, è stato necessariamente 
sospeso da marzo 2020.  
L'A.M. collabora anche con l'ATAC per garantire l'erogazione dei servizi del PRA, senza 
oneri aggiuntivi rispetto alle tariffe pubbliche, in deroga dall'obbligo di prenotazione in 
vigore dal 6/5/2019. 
Per il corretto e puntuale svolgimento delle attività PRA e TASSE, l'A.M. si affida ad 
operatori economici per la fornitura di servizi , operatori  selezionati secondo la normativa 
dei Contratti pubblici  DLgs  n° 50 del 2016 e s.m.i., utilizzando il previsto sistema degli 
acquisti in rete gestito da Consip. 
Tra questi ricordiamo in particolare il consorzio Acotras che è un partner fondamentale 
non solo per il servizio di facchinaggio, ma anche per le conoscenze e competenze 
maturate dopo anni di proficua collaborazione.  
Tra gli altri fornitori  troviamo anche la Rangers srl, che fornisce il servizio di vigilanza e la 
Argo srl a cui è stato affidato  il servizio di trasporto valori , e la Società Job Solution scrl a 
cui è stato affidato il servizio di pulizia  con determinazione n°12 del 27/04/2021 e il 
contratto sottoscritto su ME.PA il 24/05/2021 e cartaceo il 03/06/2021.  
Infine segnaliamo la Nexive srl, per i servizi  postali  (vedasi contratto n. 1396470) ed Enel 
energia, per la fornitura di energia elettrica (vedasi determinazione del 23/4/2020) 
attraverso adesione della Convenzione Consip. 
Dall'analisi dei risultati del sondaggio, in particolare le risposte ai quesiti n. 28 e 29, 
emerge una valutazione media positiva (4,50 e 4,41) però con una alta percentuale di 
risposte non date (20% e 17,9%) che probabilmente si potrebbe interpretare come una 
limitata conoscenza del personale in merito alla identificazione e alla gestione delle 
partnership.  

 

Punti di forza 

L'ACI, con la sua struttura diffusa sul territorio, ha un'organizzazione che le permette di 
raggiungere facilmente i cittadini e di raccogliere le loro proposte e le loro critiche, anche 
tramite gli A.C. e le delegazioni.  
L'A.M. di Roma eroga i propri servizi attraverso relazioni costruite con i propri interlocutori 
privati e pubblici che non si sono interrotte, anzi si sono ulteriormente intensificate 
disponendo di nuove modalità (smart working). In tale contesto l'A.M opera nell'interesse 
del pubblico e garantisce l'erogazione dei servizi stante la difficile situazione connessa 
all'emergenza pandemica.  
I rapporti istituzionali  sono regolamentate da accordi specifici nei quali sono identificati 
ruoli, responsabilità compresi i controlli e le modalità di riesame. 
L'AM opera secondo gli accordi di partnership, in particolare nell'ambito delle Tasse 
automobilistiche e in quello relativo alla gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, 
nell'ottica di un vantaggio reciproco fra le parti in termini di scambio di competenze, risorse 
e conoscenze. Al riguardo l'AM monitora, sistematicamente, i risultati e le attività, per le 
parti di competenza, in attuazione dell'accordo relativo alla gestione delle Tasse 
automobilistiche tra ACI Italia e la Regione Lazio e dell’accordo tra l’Ente e la Provincia. 
I fornitori sono scelti nel rispetto delle norme relative ai Contratti pubblici.  
Con riferimento al contenuto del sotto criterio in esame il personale si è espresso, 
relativamente ad una scala di valori da 1 a 6, con una media pari a 4,50 relativamente alla 
domanda "L'organizzazione ha identificato i partner chiave del settore pubblico e privato 
con cui cui costruire relazioni di reciproco vantaggio"e con una media pari a 4,41 con 



riferimento alla domanda "L’organizzazione gestisce le partnership con accordi opportuni 
per ottenere reciproci benefici, definendo ruoli e responsabilità". 

Punti di debolezza 

L'AM, sebbene operi relativamente alla gestione dei servizi delegati secondo partnership 
definite, si ritiene che debba ulteriormente svilupparne altre in relazione al contesto 
territoriale.  
In tal senso emerge, pertanto, come punto di debolezza l'importanza di avviare ulteriori 
partnership con organizzazioni private e/o pubbliche nell'ottica di raggiungere in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità prestazioni sostenibili in termini di sempre maggiore 
efficacia ed efficienza a vantaggio della collettività del territorio di riferimento. 

Idee per il miglioramento 

Riunioni con stakeholder del territorio per definire partnership pertinenti alla politica di 
miglioramento dei servizi dell’AM rispetto al contesto territoriale nell'ottica di un sempre 
maggiore coinvolgimento e partecipazione degli stakeholder a alle iniziative di qualità 
dell'AM verso il territorio stesso in chiave multisettoriale e coesa rispetto alle diverse 
esigenze degli stakeholder stessi. 
Sviluppare nell'ambito dell'accordo ATAC iniziative per favorire la mobilità dell'utenza 
debole e dei disabili.  

Punteggi 

Plan : 35 Do: 35 Check : 35 Act : 35 Media : 35 

4.2 Collaborare con i cittadini e le organizzazioni  della società civile  

Sintesi 

L'ACI, con la sua struttura diffusa sul territorio, ha un'organizzazione che le permette di 
raggiungere facilmente i cittadini e di raccogliere le loro proposte e le loro critiche, tramite 
le Strutture Territoriali dell’Ente. Anche l'A.M. di Roma quindi dispone di questa sensibilità 
ed ispira la sua attività alla soddisfazione delle richieste dell'utenza. 
L'A.M. è aperta a recepire le istanze dei cittadini presentate tramite i vari canali messi a 
disposizione ed ha sviluppato gli open data (vedasi il sito www.aci.it). 
L'informazione ai cittadini avviene, soprattutto, tramite il sito web istituzionale www.aci.it e 
up.aci.it/Roma. Nel corso di questo periodo di emergenza si è notevolmente ampliato 
l'utilizzo del canale mail e pec per i cittadini, in considerazione del necessario 
ridimensionamento degli accessi fisici agli sportelli. 
L’AM , in linea con la normativa europea del Freedom of Information Act (FOIA), che 
garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche 
amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge 
(decreto legislativo n. 97 del 2016) opera secondo il regolamento predisposto dall’Ente 
pubblicato nella sezione Trasparenza del sito istituzionale di ACI Italia. In tale regolamento 
è disciplinato l'accesso civico generalizzato” si è introdotto il diritto di partecipazione dei 
cittadini all’attività amministrativa, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  
Dall'analisi dei risultati del sondaggio, in particolare le risposte al quesito n. 30, emerge 
una valutazione media di 4,96 che rappresenta il valore più elevato tra tutti i quesiti, 
mentre invece per le risposte ai quesiti n. 31 e 32, emerge una valutazione media meno 
positiva (3,96 e 4,16) che probabilmente si potrebbe interpretare come una 
consapevolezza del personale in merito alla necessità di incrementare il coinvolgimento 
dei cittadini e degli stakeholder. 



Punti di forza 

L’AM assicura trasparenza nell’erogazione dei propri servizi attraverso l'aggiornamento del 
sito web istituzionale che, avviene in maniera puntuale e costante, e che ha rappresentato, 
dall’inizio della pandemia ad oggi, uno strumento insostituibile in questo periodo di 
emergenza. 
L’AM è attenta nella rilevazione di suggerimenti e reclami provenienti dai cittadini/clienti sul 
fronte PRA e Tasse e dell’utenza professionale relativamente agli ambiti citati, attraverso i 
canali di posta elettronica dedicati, il front office, il telefono con la finalità di apportare un 
miglioramento continuo dei propri servizi. 
Costituisce punto di forza l’implementazione e costante controllo di numerosi canali di 
comunicazione e di ascolto dei cittadini come il sito internet ed altri canali attivati nel 
periodo della pandemia quali lo sportello virtuale attraverso cui il cittadino, stante la 
situazione pandemica può: 
● accedere ai servizi PRA 
● richiedere visure e certificati cronologici. 
 
Attraverso l'-l'app IO  ed  ACI Space   il cittadino può inoltre  tenere sotto controllo le 
scadenze più importanti: 
 ● calcolare e pagare il bollo 
 ● ricevere e-mail o sms quando lo stato giuridico del tuo veicolo cambia. 

•    verifica della scadenza del pagamento del bollo auto.  
 
Infine  l’applicativo Auto3D  che è uno spazio dedicato a chi vuole capire qual è l’auto 
giusta da scegliere, nuova o usata, ma anche a chi vuole decidere tra car sharing e 
noleggio a lungo termine; 
 
Con riferimento al contenuto del sotto criterio in esame il personale si è espresso, 
relativamente ad una scala di valori da 1 a 6, con una media pari a 4,96 relativamente alla 
domanda "Nell’organizzazione l'informazione verso i cittadini è trasparente, proattiva e 
aperta (Amministrazione trasparente, FOIA, ecc).e a 4,16 con riferimento alla domanda 
"L’organizzazione raccoglie proattivamente idee, suggerimenti e reclami dei cittadini, 
avvalendosi di strumenti appropriati. 

Punti di debolezza 

Sebbene il personale abbia espresso una buona consapevolezza relativamente agli 
approcci messi in atto dall’AM per rilevare i feedback dei cittadini/clienti e dell’utenza 
nell’ottica del miglioramento non appaiono evidenze relativamente all’utilizzo di strumenti 
appropriati.  
Non ci sono evidenze in merito ad approcci messi in atto dall’organizzazione relativamente 
al coinvolgimento dei cittadini e alla loro partecipazione in qualità di co-decisori 
(consultazione, indagini, sondaggi d'opinione e circoli di qualità), co-progettisti e co- 
valutatori rispetto ai servizi loro erogati ( indagini, gruppi di consultazione, questionari, box 
reclami, sondaggi di opinione). 
Con riferimento al contenuto del sotto criterio in esame il personale si è espresso, 
relativamente ad una scala di valori da 1 a 6, con una media pari a 3,96 relativamente alla 
domanda “L’organizzazione coinvolge i cittadini e gli stakeholder nella co-progettazione, 
co-produzione e co-valutazione dei servizi”. 



Idee per il miglioramento 

Avviare delle iniziative per raccogliere, in maniera sistematica e struttura, le richieste e i 
feedback dei cittadini/clienti al fine di avviare il miglioramento dei servizi secondo la 
metodologia del TQM. 
Avviare sul territorio iniziative volte a stimolare in maniera proattiva il coinvolgimento dei 
cittadini nei processi di miglioramento dei servizi erogati dall’AM. 

Punteggi 

Plan : 35 Do: 35 Check : 25 Act : 25 Media :  30 

4.3 Gestire le risorse finanziarie 

Sintesi 

L’AM in qualità di Centro di Responsabilità dell'Ente, dispone di un budget dei costi, 
attribuito centralmente in base ai trend di spesa degli anni precedenti, con il quale 
provvede alle  spese ordinarie e al compimento dei relativi atti amministrativi, assicurando 
il buon funzionamento dell'ufficio. L'A.M. di Roma dispone di un budget annuale  di cui può 
disporre autonomamente per l'acquisizione di beni e servizi. 
Il dirigente dell'A.M. ha un potere di spesa non superiore a 100.000 euro per l'acquisto dei 
singoli beni/forniture/servizi  gestisce il budget annuale assegnato  dal segretario generale. 
Dall'analisi dei risultati del sondaggio, in particolare le risposte al quesito n. 33, emerge 
una valutazione media positiva (4,30) però con una altissima percentuale di risposte non 
date (23,2%) che probabilmente si potrebbe interpretare come una limitata conoscenza 
del personale in merito alla gestione delle risorse finanziarie. 

Punti di forza 

L’AM, come organizzazione pubblica, ha una gestione delle risorse finanziarie, efficiente, 
innovativa, trasparente nonché responsabile. 
L’AM, attraverso l'assegnazione del budget, espleta i propri adempimenti per perseguire 
gli obiettivi di competenza, entro i limiti fissati dalla Direzione Amministrazione e Finanza 
dell'Ente. 
La Direzione Territoriale gestisce i propri flussi contabili di ciclo attivo (ricavi) e ciclo 
passivo (costi) tramite il sistema operativo SAP, in conformità all'adozione da parte 
dell'Ente, attraverso il regolamento specifico, di un sistema contabile di tipo economico-
patrimoniale Con riferimento al contenuto del sotto criterio in esame il personale si è 
espresso, relativamente ad una scala di valori da 1 a 6, con una media pari a 4,30 
relativamente alla domanda “L’organizzazione assicura che le risorse finanziarie siano 
gestite nel miglior modo possibile (in termini di efficacia ed efficienza”. 

Punti di debolezza 

Sebbene vi siano evidenze rispetto ad una gestione delle risorse finanziarie efficiente 
appare ancora poco strutturato un approccio legato al performance budgeting. 

Idee per il miglioramento 

Rafforzare i sistemi di performance budgeting. 

Punteggi 

Plan : 40 Do: 40 Check : 40 Act : 40 Media : 40 



4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 

Sintesi 

L'incremento delle conoscenze e delle competenze del personale è uno degli obiettivi 
principali dell'ACI; la diffusione delle informazioni in materia di PRA e TASSE proviene 
direttamente dalle Direzioni Centrali competenti, che inviano le loro comunicazioni 
(circolari e FAQ) a tutti gli uffici dell'ACI e che poi restano disponibili nel portale web. 
L'A.M. ha adottato un “manuale” digitale per assicurare un veloce reperimento delle 
informazioni inerenti il PRA, tale manuale è presente nello smart desk ed è costantemente 
aggiornato. Un altro canale di informazione è rappresentato dai “memorandum” che 
chiariscono i dubbi su alcuni argomenti specifici. 
Un esempio di trasferimento di conoscenze tra il personale è legato all'avvio delle 
procedure del D.L. 98/17: l'A.M. è stato individuato come ufficio-pilota ed ha dovuto 
affrontare le problematiche legate alla progettazione dei sistemi informatici dedicati a 
gestire le formalità PRA ai propri sportelli; si è necessariamente avviata una naturale 
collaborazione tra il personale per condividere le informazioni relative a queste nuove 
procedure, che poi si è consolidata con la programmazione di vari incontri formativi 
durante i quali i colleghi più aggiornati hanno provveduto a trasmettere le loro conoscenze 
agli altri colleghi. 
Anche agli stakeholder esterni (personale Acotras e Rangers, studi di consulenza 
automobilistica e delegazioni) sono trasferite le informazioni sia con incontri formativi che 
sui portali web istituzionali. 
Nel corso di questo periodo di emergenza, inoltre, a tutto il personale sono stati erogati i 
corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e in materia di sicurezza 
informatica.  
Dall'analisi dei risultati del sondaggio, in particolare le risposte ai quesiti n. 34 e 35, 
emerge una valutazione media positiva (4,68 e 4,47). 

Punti di forza 

L’AM monitora il patrimonio informativo e di conoscenze dell’organizzazione assicurando 
la sua pertinenza, correttezza, affidabilità e sicurezza attraverso l'aggiornamento del 
“manuale PRA ” in maniera costante. 
Tale aggiornamento ha consentito al personale, durante il periodo di emergenza sanitaria, 
di accedere a tutte le informazioni, a alle conoscenze pertinenti rispetto alle diverse linee 
di lavoro PRA introdotte dal Decreto Legge 98. 
Il personale ha saputo sfruttare anche, in ambito lavorativo, le opportunità offerte 
dall'utilizzo degli strumenti informatici utilizzati soprattutto per esigenze personali (ad es. 
WhatsApp, Meet,...).  
L’AM, infatti, attraverso l’utilizzo di questi canali social, ha sviluppato una learning 
organization, per salvaguardare, al tempo del COVID, la resilienza e la flessibilità 
dell'organizzazione stessa rispetto alle istanze dei cittadini/clienti e in generale degli 
stakeholder. 
A tal proposito l’AM ha operato attraverso riunioni continue sia con il personale ma anche 
con gli utenti esterni, in particolare le associazioni di categoria, per creare reti di 
apprendimento e collaborazione finalizzate ad informazioni esterne pertinenti e anche per 
ottenere input chiave ad un miglioramento continuo dei servizi. 
Con riferimento al contenuto del sotto criterio in esame il personale si è espresso, 
relativamente ad una scala di valori da 1 a 6, con una media pari a 4,68 “ l’organizzazione 
ha predisposto sistemi interni per gestire e conservare le conoscenze, assicurandone 
rilevanza, correttezza, affidabilità e sicurezza”. 



Punti di debolezza 

Sebbene l’AM si sia adoperata per assicurare l’accesso a e lo scambio di informazioni 
rilevanti con alcuni stakeholder esterni in modo facilmente comprensibile, non ci sono 
evidenze sufficienti che questo approccio sia stato avviato con tutti gli stakeholder di 
riferimento. 
Sebbene l’Am abbia utilizzato appieno le opportunità offerte dalla trasformazione digitale 
nel corso di questo periodo di emergenza si sono dovute affrontare le criticità derivanti 
dall'introduzione dell'utilizzo del canale PEC per la presentazione delle formalità PRA; tale 
nuova modalità di presentazione non era stata inizialmente progettata nei dettagli operativi 
e pertanto non era disponibile un applicativo che ne consentisse la corretta gestione.  
Con riferimento al contenuto del sotto criterio in esame il personale si è espresso, 
relativamente ad una scala di valori da 1 a 6, con una media pari a 4,47 “ l’organizzazione 
favorisce lo scambio e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze all’interno e 
verso gli stakeholder, garantendone l’accesso a tutti”. 

Idee per il miglioramento 

Avviare approcci con stakeholder del territorio per lo scambio di informazioni e di 
conoscenza atte ad avviare una politica pubblica sui servizi coesa, condivisa, sostenibile 
ed ad alto valore sociale. 

Punteggi 

Plan : 30 Do: 30 Check : 30 Act : 30 Media : 30 

4.5 Gestire la tecnologia 

Sintesi 

Le piattaforme tecnologiche sono progettate dalle strutture centrali, che si avvalgono 
anche delle indicazioni provenienti dalle strutture periferiche, per renderle più rispondenti 
alle reali necessità degli utilizzatori ma sempre in coerenza con gli obiettivi strategici e 
operativi. 
L'ACI Informatica supporta l'A.M. di Roma e tutti gli uffici dell'ACI dal punto di vista 
informatico, permettendo la risoluzione dei problemi legati all'erogazione dei servizi PRA e 
TASSE, e degli altri servizi complementari, ed introducendo nuovi applicativi in linea con le 
indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, che consentiranno di digitalizzare tutti 
i processi e di eliminare gradualmente l'uso della carta. 
Grazie alla tecnologia informatica utilizzata, l'A.M. di Roma ha potuto raggiungere i propri 
obiettivi permettendo ai cittadini di poter vedere soddisfatte le proprie richieste. Anche 
l'impatto socioeconomico e ambientale è stato correttamente valutato: l'A.M. infatti 
garantisce l'accesso ai servizi anche agli utenti non digitali (prenotazione appuntamenti 
per sportelli) ed effettua il corretto smaltimento delle cartucce esaurite. 
Dall'analisi dei risultati del sondaggio, in particolare le risposte ai quesiti n. 36 e 37, 
emerge una valutazione media molto positiva (4,46 e 4,95). Nonostante i vari ostacoli che 
si incontrano a volte nello svolgimento delle attività delegate, il personale ha comunque 
un'ottima valutazione del livello di tecnologia informatica disponibile. 

Punti di forza 

L'AM, con l'ausilio di ACI Informatica, è riuscita a mettere in condizione il personale tutto di 
lavorare in Smart Working tramite l'applicativo “horizon”.  
In questo periodo di emergenza l’AM ha assicurare l'utilizzo della tecnologia per 
supportare creatività, innovazione, collaborazione (ad es. WhatsApp, Meet,...). e 
partecipazione del personale alle trasformazione digitale dei servizi PRA e Tasse. 



L’AM ha utilizzato la tecnologia messa a disposizione dall’Ente per migliorare l'erogazione 
dei servizi interni ed esterni. 
Un esempio è, sicuramente, la gestione del servizio di prenotazione on line mediante il 
quale l’utente può accedere ai servizi PRA e TASSE e soddisfare le proprie esigenze.  
L’AM opera per garantire un'efficace sicurezza informatica in attuazione del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati.  
L’AM opera in chiave di sostenibilità ambientale attraverso la raccolta dei toner e delle 
cartucce per lo smaltimento attraverso le procedure dedicate.  
Inoltre ha aderito al progetto plastic free promosso dalla Direzione ACI competente.  
Con riferimento al contenuto del sotto criterio in esame il personale si è espresso, 
relativamente ad una scala di valori da 1 a 6, con una media pari a 4,46 per la domanda “ 
L’organizzazione progetta e programma e utilizza efficacemente le tecnologie disponibili, 
comprese le tecnologie informatiche, per gestire attività, conoscenza, apprendimento, 
creatività ed interazione con gli stakeholder” e con una media pari a 4,95 per la domanda 
L’organizzazione utilizza la tecnologia informatica per migliorare i propri servizi interni ed 
esterni (ad es. predisponendo servizi on line). 

Punti di debolezza 

Sebbene l’AM si sia adoperata per utilizzare la tecnologia informatica per migliorare i 
propri servizi interni ed esterni non sono state rilevate sufficienti evidenze relativamente 
alla presenza di approcci volti a considerare l'impatto socioeconomico e ambientale delle 
ICT (es. la scarsa accessibilità degli utenti non digitali). Sebbene l’AM operi 
coerentemente rispetto agli obiettivi strategici digitali sul fronte PRA e Tasse non ci sono 
sistemi per il monitoraggio sistematico degli effetti e degli impatti delle tecnologie stesse 
rispetto alle esigenze e al fabbisogno degli stakeholder. 

Idee per il miglioramento 

Creazione di un sistema di audit interno per monitorare le esigenze e le aspettative degli 
stakeholder rispetto all’introduzione di nuove tecnologie. 

Punteggi 

Plan : 45 Do: 45 Check : 35 Act : 35 Media : 40 

4.6 Gestire le infrastrutture 

Sintesi 

La fornitura e la manutenzione delle infrastrutture sono in parte un'attività di competenza 
delle strutture centrali, ed entro certi limiti anche delle strutture periferiche. 
L'A.M. di Roma assicura condizioni di lavoro sicure e sane, sia per il personale che per i 
cittadini ed ha operato durante l’emergenza COVID nel rispetto dei protocolli legati alla 
situazione pandemica in maniera responsabile e per il massimo rispetto della salute dei 
lavoratori e dei cittadini che hanno avuto accesso all’edificio per il disbrigo delle pratiche.  
Nello specifico l’AM cura gli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro per la 
tutela della salute del lavoratore in termini di: stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità (art. 2 lett. o)decreto 
81); diritto della salute : art. 5 codice civile; tutela fisica e tutela psicofisica; stress da 
lavoro correlato. 
L'accesso agli uffici è privo di barriere ed in questo periodo di emergenza, sono stati 
adottati i protocolli di sicurezza che hanno consentito di ridurre qualsiasi rischio. 
L’AM di adopera per assicurare la fornitura e la manutenzione efficace, efficiente e 
sostenibile delle 



infrastrutture (edifici, uffici, strutture, fornitura di energia, attrezzature, mezzi di trasporto e 
materiali) secondo i protocolli vigenti e la normativa tecnica di settore.  
L’AM ha sviluppato una politica del ciclo di vita nella gestione integrata delle infrastrutture 
che consideri il loro riutilizzo o riciclaggio/smaltimento in condizioni di sicurezza in 
particolare per materiali come toner e cartucce connesse all’utilizzo della componente 
hardware.  
Dall'analisi dei risultati del sondaggio, in particolare le risposte ai quesiti n. 38 e 39 del 
questionario di autovalutazione , emerge una valutazione media molto positiva (4,58 e 
4,94). 

Punti di forza 

L'organizzazione assicura: 
- la fornitura e la manutenzione efficace, efficiente e sostenibile delle infrastrutture (edifici, 
uffici, strutture, 
-fornitura di energia, attrezzature, mezzi di trasporto e materiali. 
-condizioni di lavoro e di utilizzo delle infrastrutture sicuri ed efficaci, incluso l’accesso 
senza barriere, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini/clienti e il rispetto dei protocolli 
legati all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID 19.  
-Sviluppa una politica del ciclo di vita nella gestione integrata delle infrastrutture (edifici, 
attrezzature tecniche, ecc.), che consideri il loro riutilizzo o riciclaggio/smaltimento in 
condizioni di sicurezza 

Punti di debolezza 

Non ci sono evidenza in merito agli approcci posti per garantire la struttura 
dell'organizzazione possa rappresentare un valore pubblico aggiunto (es. mettendole a 
disposizione della comunità locale). 

Idee per il miglioramento 

Avviare approcci per avviare progetti con altre autorità locali a vantaggio del contesto 
territoriale di riferimento 

Punteggi 

Plan : 50 Do: 45 Check : 40 Act : 40 Media : 43,75 

CRITERIO 5: PROCESSI 

5.1 Progettare e gestire i processi per aumentare i l valore per i cittadini/clienti  

Sintesi 

L’area Metropolitana di Roma è un ufficio operativo che eroga servizi al cittadino 
automobilista. 
L’organizzazione è basata sui processi, e questo consente il conseguimento di obiettivi di 
miglioramento continuo dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati e, 
conseguentemente, della soddisfazione del cittadino cliente. 
In particolare i processi interni dell’Ufficio possono essere così schematizzati: 
a. processi CORE: sono costituiti dalle principali attività, vale a dire il Processo PRA e il 
Processo Tasse Automobilistiche, già illustrati brevemente nel criterio 4;  
b. processi di gestione:  
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
- Customer Care 
- Ufficio controlli interni 
c. processi di supporto: 



- segreteria Giuridica 
- Ufficio Personale 
- Logistica (Facility Management) 
- Ufficio Contabilità 
- Ufficio Protocollo 
- Segreteria di Direzione/SMVP/Tutela dati personali/contratti 
E' evidente che all'interno di questi macro processi rientrano una molteplicità di attività, per 
alcune delle quali esiste un certo margine di discrezionalità, ma che nella maggior parte 
sono regolate da normative e circolari finalizzate ad assicurare l'uniformità del 
comportamento su tutto il territorio nazionale. 
Il processo Tasse Automobilistiche nel rispetto dell’apposito Accordo di cooperazione tra 
ACI e Regione Lazio gestisce i seguenti servizi: bonifiche dell'archivio tributario regionale 
(atti di data certa e variazioni versamenti), gestione del contenzioso (note di cortesia e 
avvisi bonari), gestione dei regimi speciali (esenzioni disabili, auto storiche, servizi esenti), 
gestione dei rimborsi, protocollo informatico, GEDI Tasse. 
Le attività tipiche di tale processo possono essere così schematizzate: 
- definizione delle memorie difensive relative alle note di cortesia ed agli avvisi bonari 
- gestione dell'archivio regionale ed inserimento atti di data certa; 
- gestione dell'archivio versamenti (slittamenti di periodicità, variazioni targhe, variazioni 
tipo di veicolo, ecc..) 
- istanze di compensazione versamenti errati tra Regioni (tramite accesso all'archivio 
SGATA) effettuati in epoca antecedente all'1/1/2019; dopo tale data, con l'introduzione del 
sistema PagoPa, è cessato il regime delle compensazioni tra Regioni 
- definizione delle istanze di rimborso (pervenute direttamente dai contribuenti residenti a 
Roma e provincia o tramite le delegazioni) 
- trasmissione documentazione in originale alla Regione Lazio di tutti i rimborsi definiti 
- definizione delle istanze di esenzione disabili: 
- inserimento nell'archivio dei riesami accolti dalla Regione Lazio 
- inserimento delle esenzioni pervenute direttamente dai concessionari relative ai 
quadrimestri antecedenti all'1/1/2020; dopo tale data, la regione Lazio ha disposto 
l'applicazione automatica delle esenzioni ai concessionari;  
- inserimento pratiche veicoli storici pervenute direttamente dai contribuenti 
- inserimento esenzioni servizi esenti (FAO, Ambasciate, Presidenza Repubblica, …) 
- acquisizione digitale della documentazione, inerente alle pratiche presentate allo 
sportello, tramite la procedura GEDI Tasse 
- trasmissione documentazione pratiche “campionate” alla Regione Lazio per i controlli di 
qualità: esenzioni disabili, rimborsi e memorie difensive definite dall'UAB (relative alle 
cartelle esattoriali emesse per il pagamento dei bolli degli anni dal 2009 al 2015);  
Il processo PRA può essere suddiviso nei seguenti sotto-processi:  
- convalida DL98: introdotta dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 98, che sostituito  il Certificato 
di Proprietà e la carta di circolazione. 
Si tratta di convalida digitale che, pertanto, non richiede necessariamente personale in 
presenza, e che al momento riguarda circa l’87% delle formalità presentate. 
- convalida nazionale: che comprende: 
a. la convalida Semplific@uto (progetto strategico varato da Aci nel pieno rispetto del 
Codice dell’Amministrazione Digitale, finalizzato alla semplificazione ed al miglioramento 
dei processi di gestione del PRA attraverso la dematerializzazione e digitalizzazione della 
documentazione per la richiesta delle formalità; il progetto verrà dismesso, salvo proroghe, 
il 02 ottobre 2021, quando entrerà a regime la procedura DL98); 



b. la convalida C00019, introdotta come procedura di emergenza il 18 marzo 2020 allo 
scopo di garantire, durante il lockdown, la continuità dei servizi PRA attraverso la 
digitalizzazione dei processi;  
-dal 3 giugno 2021 ha preso il posto della tradizionale convalida cartacea di tutte le 
formalità attualmente non rientranti nella procedura DL98. 
Al pari della convalida DL98, anche la convalida nazionale è un’attività completamente 
“smartabile”. 
- verifica di conformità: attività propedeutica alla convalida DL98/nazionale, che consente 
la digitalizzazione degli atti nativi cartacei dematerializzati. 
Si stima che questa attività vada esaurendosi nel tempo man mano che gli STA privati 
cominceranno a redigere gli atti direttamente in forma nativa digitale, la quale, a differenza 
di quella cartacea, non è soggetta a validazione da parte del PRA e quindi consente 
l’immediata presentazione della formalità. 
Va sottolineato comunque che la verifica di conformità non potrà scomparire del tutto 
finché anche gli studi notarili ed i Comuni von verranno dotati di idonee procedure atte a 
redigere l’atto nativo digitale. 
- attività di sportello (“fisico”) in presenza 
- sportello “virtuale” (PEC): introdotto come procedura di emergenza il 18 marzo 2020, allo 
scopo di eliminare gli spostamenti sul territorio; consente agli utenti la richiesta di alcune 
formalità (ad esempio perdite di possesso, sequestri, pignoramenti, cancellazione fermi 
amministrativi, visure ed estratti cronologici, ecc.) senza la necessità di accedere ai locali 
dell’Ufficio; il servizio è accessibile sia agli utenti privati sia ad avvocati, curatori 
fallimentari e, limitatamente alle formalità non effettuabili direttamente presso la lo sede, 
agli STA privati.  
- convalida cartacea: per anni l’unica modalità di presentazione delle formalità al PRA, è 
stata completamente dismessa a decorrere dal 03 giugno 2021, quando è entrata in vigore 
la completa digitalizzazione dei fascicoli PRA. 
La digitalizzazione dei vari processi è stata possibile grazie all’adozione da parte di ACI 
della piattaforma VMware Horizon, la quale, fornendo un desktop virtuale, ha garantito la 
continuità di tutti i servizi durante la pandemia, consentendo al personale di prestare la 
propria attività in smart working. 
Ciò ha contribuito a consolidare le iniziative di semplificazione già in atto, avvicinando i 
vari stakeholder all’Amministrazione (molti servizi che solo fino allo scorso anno 
necessitavano di un accesso diretto agli sportelli dell’AM Roma, possono ora essere 
richiesti direttamente online senza bisogno di spostamenti sul territorio). 
I vari processi vengono monitorati costantemente per verificare il raggiungimento degli 
obiettivi fissati che, limitatamente alle convalide DL98 e nazionale, sono definiti 
giornalmente a livello centrale, attraverso il quantitativo di pratiche assegnate 
automaticamente dalle procedure informatiche ad ogni Ufficio provinciale. 
Per quanto concerne gli altri processi, invece, gli obiettivi vengono definiti ogni anno dalle 
relative note metodologiche. 
Sulla base dei predetti monitoraggi la Direzione della AM Roma, tenendo conto delle 
criticità riscontrate, comunica periodicamente via mail al personale la composizione delle 
varie linee di lavoro e i nominativi dei funzionari incaricati di coordinare e monitorare le 
attività. 
Dall’analisi dei risultati del questionario somministrato al personale si rileva, nel 
complesso, una più che discreta conoscenza dei processi interni, con una valutazione 
media che va dal 4,13 della domanda n. 42 al 4,35 della n. 40; si segnala in particolare 
che circa l’80% delle risposte si attestano su valori medio-alti (dal 4 al 6) della scala di 
valutazione. 



Punti di forza 

L’organizzazione dell’AM Roma, basata sui processi, è normalmente indirizzata verso la 
soddisfazione degli stakeholder, sia che siano cittadini privati che operatori professionali, 
attraverso la continua ricerca di miglioramento del servizio erogato. 
Durante il 2020 e il 2021 l’Ufficio ha dovuto far fronte a sfide difficilissime:  
Da una parte l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che di fatto ha reso per molto 
tempo impossibili gli spostamenti sul territorio. 
Dall’altra l’entrata in vigore del DLgs 98/2017, cha ha cambiato  le modalità operative 
introducendo procedure completamente diverse da quelle fino ad allora in uso, da un lato 
sicuramente più trasparenti e standardizzate ma dall’altro al momento più farraginose. 
Le pratiche si distribuiscono grazie alla procedura informatica a livello nazionale e ogni 
operatore può vedere in tempo reale lo stato di una pratica, l’operatore che l'ha lavorata e 
con quale esito. Anche le contestazioni e le richieste di integrazioni sono gestite online in 
modo diretto e trasparente. 
Il punteggio di 4.35 alla domanda n. 40 esprime questa grande potenzialità, ma nel 
contempo anche le difficoltà attuali espresse come punto di debolezza. 
Nonostante la carenza dell’organico, dovuta all’ormai noto blocco dei turn-over, l’Area 
Metropolitana di Roma è riuscita ad affrontare queste sfide grazie alla versatilità e 
professionalità del proprio personale, il quale, nonostante si sia improvvisamente trovato 
catapultato in una realtà del tutto nuova, non ha mai fatto mancare il proprio impegno e la 
propria professionalità; ciò potrebbe spiegare i risultati della domanda n. 41, che ha 
registrato un punteggio medio di 4.23, ma solo il 77.9 % delle risposte che si collocano 
nella fascia alta di punteggio tra il 4/6. 
Infatti l’Ufficio ha dovuto rivedere, anche mensilmente a volte, le risorse dedicate ai singoli 
sotto processi sulla base dei flussi di lavoro, delle possibili presenze in ufficio e delle 
condizioni individuali dei dipendenti. Questa sorprendente flessibilità non contemplata per 
definizione nelle strutture pubbliche è sicuramente un punto di forza 
Proprio grazie alle professionalità interne, la Dirigenza è riuscita a sopperire alla mancata 
formazione da parte delle Strutture Centrali organizzando numerosi corsi di 
addestramento (nel corso del solo 2020 sono state 1.080 le ore dedicate alla formazione 
del personale); ciò ha consentito: 
- di migliorare la flessibilità dell’organizzazione; 
- di aumentare il numero di funzionari operativi sulle varie linee di lavoro, contenendo in 
qualche modo l’aumento dei carichi di lavoro dovuti all’introduzione delle nuove procedure: 
- di garantire tutti i giorni l’apertura di n. 3 sportelli PRA (dato fra i più alti tra quelli rilevati 
presso gli Uffici provinciali facenti capo all'AM) per complessivi 75 appuntamenti 
settimanali, e di n. 1 sportello UAB. 
- di potenziare al massimo la linea di lavoro PEC, chiamata a far fronte ad una sempre 
crescente richiesta da parte dell’utenza privata/professionale, con la finalità di ridurre al 
minimo i tempi di attesa per l’utenza; 
- di potenziare il settore “Customer Care” dedicato alla consulenza 
tecnica(normativa/procedurale agli operatori professionali, per fornire un adeguato 
supporto agli STA privati; 
- di assicurare, in generale, tempi di risposta alle richieste dell’utenza più che accettabili, in 
linea con gli obiettivi assegnati. 
Esaminando i risultati del questionario si evidenzia come la maggior parte del personale 
abbia una buona conoscenza dei processi, delle attività e delle responsabilità connesse, 
segno che la comunicazione interna può considerarsi soddisfacente, se pur perfettibile. 
Da segnalare la buona prassi della Dirigenza di organizzare periodiche riunioni con i 
settori più in difficoltà, allo scopo di individuare e condividere le soluzioni/azioni correttive 
migliori. 



Punti di debolezza 

Il punto debole più evidente deriva probabilmente alle dimensioni della stessa 
organizzazione: l’Area Metropolitana di Roma è l’ufficio provinciale Aci più grande d’Italia, 
e negli anni passati è probabilmente mancata, in special modo in taluni settori, 
un’adeguata rotazione del personale. 
Ciò ha comportato talvolta che i funzionari si siano specializzati esclusivamente nella 
propria attività, perdendo la visione d’insieme, che invece deve essere uno dei requisiti 
essenziali di un’organizzazione basata sui processi. 
Ciò è testimoniato dal 20% delle risposte del questionario che si collocano nella fascia 
bassa, con risultati da 1 a 3 della scala di valutazione, che denotano ancora una 
conoscenza insufficiente, o quantomeno incompleta di tutti i processi interni. 
Tutto questo ostacola la completa flessibilità dell’organizzazione, che nonostante gli sforzi 
messi fino a qui in campo dalla Dirigenza, è ancora lontana dall’essere raggiunta. 

Idee per il miglioramento 

- Innanzitutto è fondamentale proseguire nella formazione/addestramento del personale, 
possibilmente estendendola a tutti, in modo di garantire una completa intercambiabilità ed 
aumentare il numero dei funzionari all’occorrenza da inserire in produzione. 
Diretta conseguenza di una formazione il più ampia possibile è il miglioramento della 
flessibilità dell’intera organizzazione; quindi possibilità di effettuare rotazioni del personale, 
con conseguente aumento delle competenze e una distribuzione più equa dei carichi di 
lavoro, oltre a una maggiore capacità di risposta alle sfide provenienti dall’esterno. 
- In considerazione che gli obiettivi assegnati non sono individuali ma riguardano tutto il 
settore, e che spesso sono talmente alti da divenire demotivanti, in quanto considerati 
irraggiungibili, si potrebbe ipotizzare una suddivisione dei settori più numerosi in gruppi più 
piccoli, ai quali assegnare target obiettivamente raggiungibili, allo scopo di 
responsabilizzare e motivare i componenti. 
- La comunicazione interna potrebbe essere migliorata prevedendo riunioni a cadenza 
fissa con tutti i settori. 
- La debolezza dell’Ufficio però è anche una grande opportunità, in quanto oltre a mettere 
a frutto la resilienza e le competenze del personale e ad avere aumentato lo spirito di 
lavoro in gruppo e di partecipazione degli stessi, rappresenta la migliore occasione di 
miglioramento continuo perché proprio grazie alle nostre evidenze ed al percorso che 
stiamo facendo le procedure vengono affinate continuamente . 
- Ad avvenuta entrata a regime del DL98 ,un’idea di miglioramento potrebbe essere una 
ricognizione sul livello di allineamento raggiunto tra le esigenze normative e gli strumenti 
tecnici a disposizione in modo da suggerire ulteriori perfezionamenti che comunque 
saranno necessari. 
- Ovviamente quando tutto sarà a regime e saremo rientrati ad una nuova normalità post 
COVID questa esperienza di rotazione di gestione di molteplici variabili (presenze, linee di 
lavoro aperte, smart working) tornerà di grande utilità per realizzare una organizzazione 
più moderna e fondata sui processi e non su posizioni pregresse o già superate. 
Avviare iniziate per erogare informazioni al cittadino/cliente secondo logiche di inclusione 
sociale utilizzando il linguaggio LIS ( Linguaggio dei segni) e Braille.  
Studiare la fattibilità  di un sistema per delocalizzare il front office dell'AM, magari secondo 
la divisione in municipi del territorio romano,  nell'ottica di portare il PRA vicino al domicilio 
o la residenza del cittadino per una mobilità etica, sicura e responsabile.  

Punteggi 

Plan : 40 Do: 45 Check : 40 Act : 35 Media : 40 



5.2 Erogare prodotti e servizi orientati ai clienti , ai cittadini, agli stakeholder e alla 
società  

Sintesi 

L’Automobile Club d’Italia, nel pieno rispetto della propria mission, ha sviluppato e messo 
in atto nel tempo una serie di iniziative finalizzate a migliorare l’accessibilità dei cittadini 
clienti ai servizi offerti. 
In particolare ACI, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 82/2005 e s.m.i. (Codice 
dell’Amministrazione Digitale, di seguito brevemente CAD) è stato da sempre in prima 
linea nella digitalizzazione dei processi, facendo da precursore a molte altre Pubbliche 
Amministrazioni. 
La digitalizzazione ha consentito di semplificare e ottimizzare i processi, migliorando nel 
contempo l’accessibilità dell’utenza privata e professionale, che oggi è in condizione di 
richiedere direttamente on-line una serie di servizi, come ad esempio: 
- Visure per targa, estratti cronologici, visure nominative; 
- Istanze di rimborso; 
- alcune tipologie di formalità: trascrizione di sentenze del GdP, sequestri, pignoramenti, 
procedure concorsuali, ipoteche giudiziali, perdite di possesso e rientri in possesso, 
sospensioni e cancellazioni del Fermo Amministrativo basate su provvedimenti rilasciati 
entro il 2019, duplicato CdP, cambi residenza e caratteristiche tecniche, annotazioni 
leasing, ecc.). 
La digitalizzazione dei processi è avvenuta gradualmente, attraverso i seguenti steps 
procedurali: 
- 01/09/2013: conservazione in formato digitale dei Registri Progressivi; 
- 01/01/2014: Digitalizzazione delle istanze di rimborso degli importi PRA 
- 18/05/2015: introduzione del QR-Code sul certificato Cronologico (EGCN), allo scopo di 
verificare l’autenticità dei dati riportati e renderne possibile la successiva richiesta on-line; 
- 07/07/2015 avvio del progetto Semplific@auto con la dematerializzazione e 
digitalizzazione della documentazione per la richiesta delle formalità, e conseguente 
conservazione elettronica a norma della stessa, in sostituzione di quella cartacea, 
secondo le regole dettate dal DPCM 23/11/2014 
- 05/10/2015 introduzione del Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) , come previsto 
dall’art. 40 comma 1 del CAD, che fa di ACI una delle prime PPAA a rilasciare il proprio 
output in formato esclusivamente digitale; 
l’introduzione del CDPD ha apportato immediati vantaggi per l’utenza: il CDPD può essere 
consultato online in qualsiasi momento, inoltre non può essere smarrito o sottratto, quindi 
non è più necessario presentare denuncia e richiedere il duplicato. 
Non trascurabile inoltre è l‘aspetto economico/ambientale, non essendo più prevista la 
stampa del certificato sugli appositi modelli a stretta rendicontazione. 
- 15/12/2017 introduzione dell’applicativo “GEDI TASSE”, finalizzata all'acquisizione 
digitale e la conservazione a norma della documentazione necessaria alla gestione delle 
pratiche inerenti la tassa automobilistica, in particolare delle esenzioni per i disabili, dei 
rimborsi, del contenzioso 
- 17/02/2020 avvio della prima fase di attuazione della riforma introdotta dall’art. 1 comma 
4-bis del d.Lgs 98/2017, che prevede l’introduzione del documento unico di circolazione e 
di proprietà; la riforma dovrebbe entrare a regime, salvo proroghe, il 30/09/2021 
- 18/03/2020: introduzione delle cd. “procedure eccezionali” per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, con l’avvio della procedura C00019 che consente la 
digitalizzazione dei fascicoli delle formalità e la possibilità per l’utenza di richiedere le 
formalità direttamente via Pec, allo scopo di ridurre gli spostamenti sul territorio; 



- 03/06/2021: completa digitalizzazione dei fascicoli delle formalità PRA: a partire da tale 
data tutte le formalità PRA vengono richieste in modalità digitale: in media l’87% con le 
procedure DL98, il restante 13% con Semplific@uto o C00019. 
Altro fiore all’occhiello di Aci riguardo l’accessibilità dei servizi è lo “sportello a domicilio”;  
Si tratta di un servizio destinato alle categorie più deboli (disabili o persone affette da 
patologie che rendano difficoltoso lo spostamento dal proprio domicilio, persone ricoverate 
presso case di cura o ospedali o case di riposo, detenuti presso istituti di pena, ospiti di 
comunità terapeutiche o di istituti di riabilitazione) finalizzato all’effettuazione delle pratiche 
direttamente a domicilio del cittadino/cliente, senza oneri aggiuntivi. 
Attualmente il servizio è sospeso a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, ma è 
auspicabile venga riattivato non appena la situazione emergenziale lo consentirà 
Sempre relativamente allo “sportello a domicilio”, l’Area Metropolitana di Roma ha 
sottoscritto negli anni passati un protocollo d’intesa con il Comune di Subiaco prima, e con 
il Comune di Guidonia Montecelio successivamente, destinati ai soggetti disabili o 
impossibilitati a muoversi da proprio domicilio residenti in quei Comuni, per effettuare le 
pratiche direttamente a domicilio del cittadino/cliente senza alcun onere di spesa 
aggiuntivo rispetto alle tariffe pubbliche. 
I protocolli al momento sono scaduti (l’ultimo, quello con il Comune di Guidonia Montecelio 
è scaduto il 31/12/2018) ma è possibile rinnovarli. 
Analoga iniziativa è stata intrapresa nel corso del 2019 con la Comunità di Sant’Egidio 
ACAP Onlus, allo scopo di erogare i servizi del P.R.A. presso il domicilio dei cittadini 
impossibilitati a recarsi allo sportello dell’AM Roma, sempre senza oneri aggiuntivi per 
l’utenza; il protocollo è scaduto il 31 dicembre 2020 e non è stato rinnovato causa 
emergenza Covid-19, ma auspichiamo che venga rinnovato non appena le situazione torni 
alla normalità. 
Un ruolo fondamentale riguardo l’accessibilità è svolto anche dal sito web istituzionale, sul 
quale sono state pubblicate tutte le informazioni necessarie per richiedere i vari servizi: 
modulistica, istruzioni operative, documentazione necessaria, costi delle pratiche e relative 
modalità di pagamento. 
A partire dal 2019 è stata pubblicata sul sito la sezione “FAQ-Domande frequenti” 
contenente le domande che più frequentemente vengono rivolte dall’utenza al nostro 
Ufficio, attraverso i diversi canali (es. URP, interlocuzioni allo Sportello, telefoniche, ecc.), 
allo scopo di fornire il maggior numero di informazioni utili ai cittadini. 
Non va, infine, dimenticato che l’Area Metropolitana di Roma, nonostante l’emergenza 
sanitaria in atto, è riuscita a garantire in questi mesi l’apertura di 3 sportelli PRA e di 1 
sportello UAB ogni giorno, proprio per venire incontro alle esigenze dell’utenza. 
Dall’analisi dei risultati del questionario somministrato al personale si rileva come il 
numero di risposte positive vari considerevolmente. 
In particolare alla domanda n. 44 “L’organizzazione coinvolge i cittadini ed altri stakeholder 
nella progettazione e fornitura dei prodotti e dei servizi a loro destinati e nella definizione 
degli standard di qualità degli stessi”, la media della risposta è 3,95, una delle più basse 
dell’intero questionario, anche se può aver inciso la terminologia non conosciuta da tutti 
relativa agli "Stakeholders". 
In effetti, soprattutto per le nuove procedure, è abbastanza diffusa l’opinione che le varie 
fasi di attuazione del D.Lgs 98/2017, decise comunque a seguito di tavoli tecnici ai quali 
hanno partecipato, insieme a DT ed ACI, anche le associazioni di categoria degli operatori 
professionali, non siano state sufficientemente condivise con gli operatori sul territorio. 
Tali procedure sono ancora in rodaggio, comportano tempistiche maggiori rispetto alle 
procedure tradizionali, spesso subiscono rallentamenti o blocchi, che rendono 
particolarmente difficoltoso il lavoro degli STA, sia pubblici che privati. 



Molto alta invece è la media delle risposte alla domanda n. 45 (4,85, con il 90,5% delle 
risposte che si collocano sui valori dal 4 al 6 della scala di valutazione) relativa 
all’accessibilità dei servizi. 

Punti di forza 

L’Area Metropolitana di Roma, nonostante l’emergenza sanitaria è riuscita e riesce a 
garantire la massima accessibilità dell’utenza ai propri servizi, sia attraverso lo sportello 
virtuale (PEC) sia attraverso gli sportelli fisici, garantendo tempi di risposta in linea con gli 
obiettivi assegnati. 
La professionalità del personale ha consentito di far fronte alle criticità conseguenti 
all’introduzione delle nuove procedure DL98, molto più complesse delle precedenti. 
Esaurienti le informazioni riportate sul sito web. 
Ottimo il funzionamento dell’URP che riesce a far fronte alla quasi totalità delle istanze 
inoltrate dall’utenza privata via mail o telefonica (nel bimestre aprile-maggio 2021 la 
percentuale delle telefonate risposte rispetto a quelle ricevute è del 96%). 

Punti di debolezza 

Manca un rapporto strutturato e sistematico con gli operatori professionali sul territorio, 
che costituiscono i principali stakeholder. 
Attualmente i rapporti con gli STA privati hanno luogo principalmente attraverso la casella 
di posta del Customer Care (Centro Servizi), oppure attraverso specifici Avvisi che l’Ufficio 
invia via e-mail a tutti STA.  
Questa modalità di contatto, sicuramente importante, non è però sufficiente, in quanto non 
consente di eliminare, o quantomeno ridurre, le cattive prassi che in questo periodo hanno 
preso piede (sovente le richieste degli STA vengono inoltrate attraverso canali diversi da 
quelli indicati, oppure sono relative a casistiche non di competenza dell’AM Roma). Tutto 
questo contribuisce ad ostacolare una tempestiva risposta dell’Ufficio alle varie istanze 
ricevute. 
La gestione dei reclami dell’utenza risulta frammentaria e non adeguatamente 
organizzata, non consentendo di identificare le possibili opportunità di miglioramento. 

Idee per il miglioramento 

Coinvolgere gli operatori professionali sul territorio attraverso riunioni periodiche con le 
principali associazioni di categoria, allo scopo di instaurare un clima collaborativo che 
consenta di definire le più idonee modalità operative. 
Istituire un presidio telefonico presso il Customer Care rivolto agli operatori professionali, 
in affiancamento alla casella di posta elettronica, al fine di facilitare i rapporti con gli STA 
Aumentare il numero di sportelli fisici aperti al pubblico, potenziando così l’offerta rivolta 
all’utenza privata. 
Non appena possibile ripristinare il servizio “sportello a domicilio” per l’utenza più debole. 
Organizzare la gestione dei reclami dell’utenza al fine di individuare tutte le possibili azioni 
di miglioramento. 
E' auspicabile inoltre la continuazione della linea PEC anche dopo il cessare 
dell’emergenza sanitaria. 
Tra i progetti in via di studio rientra anche un centralino destinato ai cittadini non udenti 

Punteggi 

Plan : 35 Do: 50 Check : 45 Act : 40 Media : 42,5 



5.3 Coordinare i processi all’interno della organiz zazione e con altre organizzazioni 
pertinenti  

Sintesi 

L’organizzazione dell’Area Metropolitana di Roma è basata sui processi, e come tale 
naturalmente indirizzata ad ottimizzare la qualità del servizio erogato e, 
conseguentemente, la soddisfazione del cittadino cliente. 
La criticità affrontate e superate in questo periodo hanno contribuito a semplificare la 
condivisione delle informazioni, delle procedure e dei processi in generale, creando delle 
buone prassi, ancorché informali.  
Dall’analisi dei risultati del questionario somministrato al personale si rileva una buona 
conoscenza dell’organizzazione, con una risposta media di 4,27 e circa l’80% delle 
risposte che si attestano su valori medio-alti (dal 4 al 6) della scala di valutazione. 

Punti di forza 

L’organizzazione è normalmente rivolta all’obiettivo finale, ovvero la qualità del servizio 
offerto e il livello di soddisfazione del cittadino/cliente, piuttosto che alle singole fasi del 
processo 

Punti di debolezza 

Le notevoli dimensioni dell’ufficio e la mancata rotazione del personale negli scorsi anni ha 
avuto come diretta conseguenza una certa specializzazione, che mal s'addice ad 
un’organizzazione per processi, non consentendo un’adeguata rotazione del personale e 
quindi impedendo una totale flessibilità. 
Manca a tutt'oggi l’evidenza di un rapporto strutturato con le altre organizzazioni, tra cui in 
particolare la Motorizzazione Civile, che costituisce il partner principale nelle procedure 
DL98. 

Idee per il miglioramento 

Proseguire e potenziare l’addestramento del personale (già iniziato nel 2020, con oltre 
1.080 ore complessive dedicate) per garantire una maggiore interscambiabilità e una 
maggiore flessibilità dell’organizzazione, necessaria per far fronte alle sfide provenienti 
dall’esterno. 
Migliorare lo scambio di informazioni con i principali partner istituzionali, in particolare 
MCTC.  
 

Punteggi 

Plan : 40 Do: 45 Check : 40 Act : 40 Media : 41,25 

RISULTATI  

Tabella per l'attribuzione dei punteggi utilizzata per i sottocriteri 6-9: 

 

  



CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENT E 

6.1 Misurazioni della percezione  

Sintesi 

Sono raccolti in questo format alcuni risultati relativi alla soddisfazione del cittadino/cliente 
relativamente ai servizi erogati dall'AM Roma. 
I risultati danno indicazione di una organizzazione fortemente orientata al cittadino/cliente 
in termini di tempestività, accessibilità e qualità dei servizi. 

Punti di forza 

Sono significativi i risultati contenuti in un questionario di Customer Satisfaction del 2018 
(tab.1) che raccoglie dati riferiti a:  
qualità e tempestività dei servizi erogati dove si evince che i target previsti sono raggiunti. 
1.Descrizione dell’indicatore : 
L’indicatore è il livello medio di soddisfazione degli utenti rispetto alle indagini di Customer 
Satisfaction dall'AM su un campione di utenti destinatari dei servizi di competenza e 
realizzate nel 2018. 
% in media di utenti soddisfatti pari a 99,64% 
2. Descrizione dell'indicatore : Dettaglio esiti indagine di Customer Satisfaction anno 
2018 
Tabella 2 Dettaglio esiti indagine di Customer Satisfaction anno 2018 
 
 
 
 
 

Tabella 2  

Dettaglio esiti 
indagine di 
Customer 

Satisfaction 
anno 2018  

Domand
a 
  

Cosa ne pensa della  

professionalità e 

della competenza 

del funzionario? 

Come valuta la 

rapidità del 

funzionario per 

gestire il servizio? 

Cosa ne pensa 

della disponibilità 

e della cortesia 

del personale? 

Come valuta il 

livello di 

informazioni 

ricevute dal 

funzionario? 

media 

risultati 

positivi 

% utenti 
soddisfa
tti  
  

99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,64% 

 

Punti di debolezza 

I risultati sono relativi solo ad una parte degli esempi contenuti nel modello relativamente 
al criterio in esame. 
Non esistono confronti con altre organizzazioni (interne e/o esterne) 
I risultati non sono segmentati rispetto alle diverse tipologie dei servizi erogati ai 
cittadini/clienti. 
Nonostante i contatti con gli operatori professionali (studi di consulenza automobilistica e 
delegazioni Aci) manca una gestione strutturata delle loro richieste finalizzate al 
miglioramento dei servizi 



Idee per il miglioramento 

Avviare in maniera sistematica e strutturata delle indagini volte a rilevare la percezione dei 
cittadini/clienti rispetto alle seguenti dimensioni: trasparenza, digitalizzazione, innovazione, 
capacità dell'organizzazione di operare in maniera responsabile a garanzia del diritto della 
salute dei cittadini/clienti, equa, competente, semplice e digitale, sostenibile e resiliente. 

Punteggi 

Trend : 50 Obiettivi : 45 Confronti : 40 Copertura : 40 Media : 43,75 

6.2 Misurazioni delle performance  

Sintesi 

Sono presenti risultati che coprono le diverse dimensioni della qualità della performance 
erogata dall'AM rispetto a quelle indicate dal contenuto del sotto criterio.  
I risultati danno indicazione di una organizzazione che eroga servizi al cittadino/cliente in 
termini accessibilità digitale e multicanalità , trasparenza, conformità, efficacia nonché di 
innovazione digitale. 

Punti di forza 

L’AM ha raggiunto dei risultati relativi alla performance erogata conformi alla dimensione 
dell'accessibilità digitale e multicanale, trasparenza, conformità, efficacia nonché di 
innovazione digitale. I target previsti sono stati sostanzialmente raggiunti. 
 
1.Nome dell’indicatore. Richieste evase  
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il rapporto fra le richieste pervenute dai 
cittadini/clienti via telefono all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) rispetto a quelle 
evase, elaborate per gli anni mesi di aprile e maggio 2021 (non sono disponibili dati relativi 
ai periodi precedenti).  
Obiettivo: 90% delle richieste evase rispetto a quelli ricevute. 
 
Tabella 1  
 
Tabella 1 Aprile 2021 Maggio 2021 

Indicatore Risultato Risultato  

Numero di richieste 
evase rispetto a quelle 
ricevute 
  

95,61% 97,13% 

 
2. Nome dell'indicatore. Richieste pervenute via PE C 
Descrizione dell'indicatore: percentuale di pratiche evase secondo i tempi previsti (3 giorni 
utenza privata, 5 giorni utenza professionale/avvocati/curatori fallimentari) 
Strumento di rilevazione: report  
Obiettivo: garantire servizi conformi allo standard della tempestività 
Tabella 2 
 
 
 
 
 



Tabella 2 Aprile 2021  Maggio 2021  Giugno 2021  

Indicatore  Risultato Risultato Risultato  

% risposte entro 
il target 
assegnato  

Privati:      90% 
Oper.Prof. 95% 

Privati:      98% 
Oper.Prof. 99% 

 
Privati:      92% 
Oper.Prof. 93% 

 
3. Nome dell'indicatore. Formalità richieste a spor tello 
Descrizione dell'indicatore: percentuale di pratiche lavorate con l’applicativo GUT2 
Strumento di rilevazione: report  
Obiettivo: 90% delle pratiche presentate 
Tabella 3 

Tabella 3 Gennaio 
2021 

Febbraio 
2021 

Marzo 
2021 

Aprile 
2021 

Maggio 
2021 

Indicatore  Risultato Risultato Risultato  Risultato  Risultato  

% pratiche lavorate 
in GUT2  92% 90% 90% 99% 98% 

 
4. Nome dell'indicatore. Convalida Nazionale (Sempl ifc@uto e C00019) 
Descrizione dell'indicatore: percentuale di pratiche lavorate rispetto a quelle assegnate 
Strumento di rilevazione: report  
Obiettivo: 100% delle pratiche assegnate 
Tabella 4  

Tabella 4 Dicembre 
2020 

Gennaio 
2021 

Febbrai
o 2021 

Marzo 
2021 

Aprile 
2021 

Maggio 
2021 

Indicatore  Risultato  Risultato  Risultat
o 

Risultat
o 

Risultat
o 

Risultat
o 

% pratiche 
lavorate 
rispetto 

all’assegnate  

121% 122% 111% 98% 112% 105% 

 
5. Nome dell'indicatore. Controllo di primo livello  
Descrizione dell'indicatore: percentuale di pratiche controllate rispetto a quelle presentate 
Strumento di rilevazione: report  
Obiettivo: 100% delle pratiche presentate allo sportello fisico e virtuale (PEC) 
Tabella 5 
Tabella 5  2018 2018 2020 

Indicatore   Risultato  Risultato   
Risultato  

% pratiche 
controllate rispetto a 
quelle richieste a 
sportello 
  

100% 100% 100% 

 
 
 



 
 
6. Nome dell'indicatore. Controllo Liste Speciali (Esenzioni IPT, Esenzioni Totali, Disabili, 
Veicoli d’Epoca, ex art 2688 c.c.) 
Descrizione dell'indicatore: percentuale di pratiche lavorate rispetto a quelle assegnate 
Strumento di rilevazione: report  
Obiettivo: 30 pratiche per ogni lista (150 al mese, 450 ogni trimestre)  
Tabella 6 

Tabella 6 1° trim 
2019 

2° trim 
2019 

3° trim 
2019 

4° trim 
2019 

1° trim 
2020 

2° trim 
2020 

Indicatore  Risultat
o Risultato  Risultat

o 
Risultat

o 
Risultat

o 
Risultat

o 
N° pratiche 

controllate a 
trimestre  

450 450 450 450 450 450 

 
 
7. Nome dell'indicatore. Tasse Automobilistiche, lavorazione pratiche in back office 
Descrizione dell'indicatore: percentuale di pratiche evase secondo i tempi previsti (30 
giorni) 
Strumento di rilevazione: report  
Obiettivo: garantire servizi conformi allo standard della tempestività 
Tabella 7 
Tabella 7  2019 2020 2021 (1° quad.)  

Indicatore   Risultato Risultato Risultato  

% pratiche lavorate 
entro 30 giorni 
  

100% 100% 100% 

 
8. Nome dell'indicatore. Tasse Automobilistiche, la vorazione pratiche di sportello 
Descrizione dell'indicatore: percentuale di pratiche lavorate con l’applicativo GEDI 
Strumento di rilevazione: report  
Obiettivo:  
Obiettivo: <70% obiettivo non raggiunto; >=70% obie ttivo raggiunto al 50%; >=85% 
obiettivo raggiunto al 75%; 100% di utilizzo obiett ivo raggiunto al 100%  
 
Tabella 8  2020 2021  

Indicatore  
  Risultato Risultato Note  

% pratiche lavorate 
con GEDI 
  

100% 100% (*) 

(*) Dato del 1° 
quadrimestre, riferito alle 
sole formalità di sportello 

(escluse PEC)  
 
 
 
 
 
 



9. Nome dell’indicatore: Orari di apertura del fron t- office  
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è rappresentato dall'orario di apertura del front -
office.  
Strumento di rilevazione:report.  
Obiettivo: garantire ai cittadini/clienti modalità di accesso ai servizi in modalità multicanale. 
Tabella 9 
 

Tabella 9 2018 2019 2020  

  
  
  
Orari di sportello   

Risultato Risultato 
 

Risultato  

07,45 – 
12,10 

07,45 – 
12,10 

08,45 – 
12,25 

 
10 . Nome dell'indicatore: Canali di informazione e  comunicazione  
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è rappresentato dall'orario di apertura del front -
office.  
Strumento di rilevazione:report.  
Obiettivo: garantire ai cittadini/clienti massima accessibilità rispetto ai servizi erogati nel 
rispetto della trasparenza.  
Numeri di canali informativi e di comunicazione: 
- sito web istituzionale 
- n. 2 caselle di posta elettronica certificata (PEC) 
- n. 8 caselle di posta elettronica  
- n. 1 centralino telefonico 
- n. 3 telefoni URP 
11. Nome dell'indicatore: Convalida DL98  
 
 
11. Nome dell'indicatore: Convalida DL98  
Descrizione dell’indicatore: percentuale formalità lavorate rispetto a quelle assegnate.  
Strumento di rilevazione:report.  
Obiettivo: lavorare il 100% delle formalità giornalmente assegnate 
 

Tabella 10 DIC 
2020 GEN 2021 FEB 2021 MAR 

2021 
APR 2021 MAG 2021 

Indicatore  Risultat
o Risultato  Risultato  Risultato  Risultato  Risultato  

% pratiche 
lavorate 

rispetto alle 
assegnate  

59% 74% 77% 75% 55% 59% 

 
 
 
 
 
 



Punti di debolezza 

I risultati sono relativi solo ad una parte delle aree pertinenti relative al sotto criterio in 
esame e i monitoraggi non coprono in alcuni casi l'arco temporale dei tre anni. 

Idee per il miglioramento 

Avviare delle iniziative di qualità per definire un cruscotto di indicatori volti a misurare la 
performance organizzativa sotto il profilo dell'impatto della digitalizzazione rispetto al 
cittadino/cliente e del coinvolgimento degli stakeholder per effettuare una valutazione 
congiunta del livello di qualità raggiunto dai servizi erogati.  
Iniziative di benchmarking esterno per la comparazione dei risultati di performance.  
Estendere la formazione /addestramento a tutto il personale per rendere l’organizzazione 
totalmente flessibile. 
Suddividere il settore DL98 in più micro settori più facilmente monitorabili. 

Punteggi 

Trend : 50 Obiettivi : 50 Confronti : 45 Copertura : 45 Media : 47,5 

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE 

7.1 Misurazioni della percezione  

Sintesi 

Sono presenti alcuni risultati che misurano la soddisfazione e la motivazione del personale 
a partecipare alla vita organizzativa dell'AM 

Punti di forza 

Il personale da quanto è emerso dal questionario di autovalutazione somministrato in 
occasione dell'applicazione del modello CAF presso l'AM ha espresso in media un giudizio 
complessivo sull'organizzazione, sulla dirigenza e sul sistema di gestione di competenza 
soddisfacente.  
I target previsti sono raggiunti. 
1.Nome indicatore Soddisfazione del personale  
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il giudizio medio espresso dal personale dell’AC 
nel questionario di autovalutazione rispetto alla scala di valori adottata ( 1-6). 
Strumento di rilevazione:questionario  
Obiettivo: coinvolgimento del personale nei progetti di TQM. 
Tabella 1 

Punti di debolezza 

Non esistono confronti con altre organizzazioni interne. 
I risultati coprono in misura ridotta le aree pertinenti relative al sottocriterio in esame. 
Non sempre per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di 
riferimento sono disponibili i trend. 

Idee per il miglioramento 

Avviare in maniera sistematica e strutturata delle indagini volte a rilevare la percezione del 
personale rispetto alle seguenti dimensioni: trasparenza, impatto della digitalizzazione, 
innovazione, capacità dell'organizzazione di operare in maniera responsabile a garanzia 
del diritto della salute dei cittadini/clienti, equa, competente, semplice, digitale, sostenibile 
e resiliente. Incentivare l’utilizzo degli strumenti di web communication tra i dipendenti e tra 
i gruppi di lavoro per diffondere e condividere conoscenze e competenze sui sistemi 



operativi utilizzati. A tal fine si suggerisce la diffusione delle conoscenze informatiche sulle 
procedure per meglio interfacciarsi con gli stakeholder (STA) e collaborare al 
raggiungimento delle soluzioni sulle problematiche tecniche e giuridiche in tempi brevi. 

Punteggi 

Trend : 25 Obiettivi : 25 Confronti : 0 Copertura : 20 Media : 17,5 

7.2 Misurazioni delle performance 

Sintesi 

Sono presenti alcuni risultati, volti a misurare le  performance, il comportamento del 
personale, lo sviluppo delle competenze e il coinvolgimento nell'organizzazione. 

Punti di forza 

I risultati riscontrati rilevano da parte del personale il raggiungimento di obiettivi qualitativi 
afferenti al coinvolgimento, partecipazione, motivazione rispetto alla vita organizzativa 
dell'AM nonché alle trasformazioni digitali in corso sul fronte PRA e TASSE. I target 
previsti sono raggiunti. 
1. Nome dell'indicatore. Motivazione rispetto al mi glioramento in chiave CAF 
descrizione dell'indicatore. numero questionari compilati rispetto a quelli somministrati 
Strumento di rilevazione: report 
Obiettivi: rafforzamento la motivazione rispetto al tema del TQM 
Numero di questionari somministrati /questionari compilati espressa in % (95 su 105)  
2. Nome dell'indicatore. Raggiungimento performance  individuale  
Descrizione dell'indicatore. % di raggiungimento della performance individuale rispetto agli 
obiettivi previsti.  
Strumento di rilevazione: report 
Obiettivi: garantire il raggiungimento della performance individuale.  
% di raggiungimento della performance individuale da parte dei team rispetto agli obiettivi 
pari al 100% . 

Punti di debolezza 

Non esistono confronti con altre organizzazioni interne. 
I risultati coprono in misura ridotta le aree pertinenti relative al sottocriterio in esame. 
Non sempre per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di 
riferimento sono disponibili i trend. 

Idee per il miglioramento 

Ampliare il numero degli indicatori di misurazione della performance del personale in linea 
con gli esempi riportati nel modello relativamente a questo criterio. Potenziare il 
monitoraggio sistematico sugli interventi e sviluppare un adeguato sistema di 
avanzamento e condivisione delle conoscenze tecnico/informatiche adeguate alle nuove 
procedure. 

Punteggi 

Trend : 40 Obiettiv i: 40 Confronti : 0 Copertura : 25 Media : 26,25 



CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

8.1 Misurazioni della percezione  

Sintesi 

Sono presenti alcuni risultati relativi alle percezioni espresse dai cittadini/clienti rispetto 
alla capacità dell'organizzazione di mette in campo approcci , in aggiunta ai suoi compiti 
istituzionali, per il miglioramento della qualità dei servizi all'insegna della pari opportunità 
sociali 

Punti di forza 

Sono presenti alcuni risultati relativi alla soddisfazione del cittadino/cliente relativamente ai 
servizi erogati dall'AM Roma in chiave sociale in particolare servizio a domicilio. 
I risultati danno indicazione di una organizzazione fortemente orientata al cittadino/cliente 
in maniera etica e responsabile.  
I target previsti sono raggiunti. 
Nome dell'indicatore: Tutela dell'utenza debole 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il giudizio medio espresso dai cittadini/clienti che 
hanno usufruito del servizio a domicilio nel triennio 2017-2018-2019.  
Strumento di rilevazione: questionario  
Obiettivo: garantire i servizi nel rispetto delle diversità e delle pari opportunità sociali 
% in media di utenti soddisfatti pari al 100 % nel triennio considerato 

Punti di debolezza 

Non esistono confronti con altre organizzazioni interne. 
I risultati coprono in misura ridotta le aree pertinenti relative al sottocriterio in esame. 
Non sempre per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di 
riferimento sono disponibili i trend. 

Idee per il miglioramento 

Ampliare il numero degli indicatori di misurazione della performance dei cittadini clienti sul 
fronte della responsabilità sociale in linea con gli esempi riportati nel modello 
relativamente a questo criterio nell'ottica di valorizzare l'impegno dell'AM sul fronte del 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini in termini di sostenibilità, trasparenza, 
equità ed integrità 

Punteggi 

Trend : 20 Obiettivi : 20 Confronti : 0 Copertura : 20 Media : 15 

8.2 Misurazioni delle performance 

Sintesi 

Sono presenti alcuni risultati relativi alle efficacia degli approcci messi in atto 
dall'organizzazione relativamente al tema della responsabilità sociale. 

Punti di forza 

1. Nome dell'indicatore: Tutela della salute dei ci ttadini e dei lavoratori  
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle riunioni effettuate per adeguare la 
Struttura ai protocolli legati all'emergenza COVID .  
Strumento di rilevazione: report  
Obiettivo: garantire l'erogazione dei servizi nel rispetto del diritto alla salute dei lavoratori e 
dei cittadini  



Numero riunioni effettuate in media dall'organizzazione per la definizione dei protocollo 
sulla sicurezza della sede in applicazione dei protocolli nazionali pari a 15 .  
2. Nome dell'indicatore: Tutela dell'utenza debole 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei protocolli siglati per avviare il 
servizio a domicilio 
Strumento di rilevazione: report 
Obiettivo: garantire i servizi nel rispetto delle diversità e delle pari opportunità sociali  
n°2Protocolli sottoscritti negli anni 2017 e 2019 
3. Nome dell'indicatore: Controlli all'insegna del principio dell'equità sociale  
Descrizione dell'indicatore: l'indicatore è rappresentato dal numero di controlli effettuate 
rispetto alle richieste di esenzioni in entrata nel triennio 2017- 2020 e nel primo semestre 
del 2021. 
Strumento di rilevazione: procedura informatica 
Obiettivo: garantire la riscossione delle tasse automobilistiche in maniera, sostenibile, 
etica e responsabile.  
- anno 2017: n. 11505 richieste di esenzione controllate 
- anno 2018: n. 11355 richieste di esenzione controllate 
- anno 2019: n. 11100 richieste di esenzione controllate 
- anno 2020: n. 10740 richieste di esenzione controllate 
- anno 2021 (1° quadrimestre): n. 4240 richieste di esenzione controllate 

Punti di debolezza 

Non esistono confronti con altre organizzazioni interne. 
I risultati coprono in misura ridotta le aree pertinenti relative al sottocriterio in esame. 
Non sempre per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di 
riferimento sono disponibili i trend. 

Idee per il miglioramento 

Ampliare il numero degli indicatori di misurazione della performance in chiave sociale in 
linea con gli esempi riportati nel modello relativamente a questo criterio. 

Punteggi 

Trend : 35 Obiettivi : 30 Confronti : 0 Copertura : 20 Media : 21,25 

CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHI AVE 

9.1 Risultati esterni: output e valore pubblico  

Sintesi 

Le performance chiave dell'Area Metropolitana di Roma, sono identificabili con i due 
macro processi, Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e Ufficio Assistenza Bollo (UAB). 
I risultati interni sono misurati in relazione ai parametri indicati nel Piano delle Performance 
che per la sua articolazione risponde adeguatamente al sottocriterio in parola sia nel breve 
che nel lungo termine. 
Obiettivi principali dell'AM sono: 
-tenere aggiornato il Pubblico Registro Automobilistico, per garantire la certezza del diritto 
in materia di circolazione dei veicoli soggetti a trascrizione ex lege e per garantire la 
corretta esazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) che poi l'A.M. di Roma 
riversa, per competenza, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alle varie Province. 
Al fine del conseguimento del 100% della produttività dell'A.M il dato dell'aggiornamento 
PRA è quello che ha il peso maggiore; 



-per quanto riguarda l'attività di assistenza bollo, il tasso di produttività ha un peso politico 
non trascurabile per il mantenimento dei rapporti di partenariato con la Regione Lazio, 
stakeholder istituzionale di notevole rilevanza. 

Punti di forza 

Punto di forza è proprio il raggiungimento di indici di produttività elevati grazie al costante 
presidio dei processi e delle diverse linee di lavoro. 
Le misurazioni sistematiche e proceduralizzate quantificano i risultati fornendo un 
parametro certo ed incontrovertibile.  
L'elevata professionalità del personale e la spinta informatizzazione delle lavorazioni 
permettono di raggiungere i risultati evidenziati. In particolare la totale informatizzazione 
dei processi e delle misure di rilevazione garantiscono la totale trasparenza ed imparzialità 
delle rilevazioni. 
1. Nome dell'indicatore: coefficiente di aggiorname nto giornaliero dei processi PRA 
Descrizione dell'indicatore: descrive la produttività delle varie linee di lavoro del processo 
PRA.  
Strumento di rilevazione: prospetto di sintesi per il dirigente che viene prodotto 
quotidianamente dalla procedura informatica. 
Obiettivo: raggiungere il target della produttività prevista  
- 100% di raggiungimento degli obiettivi di produttività rispetto al triennio 2018/2019/2020. 
2. Nome dell'indicatore: gestione linea PEC (Sporte llo Virtuale ) 
Descrizione dell'indicatore: numero di PEC evase relative ad istanze di accesso ai servizi 
PRA (formalità, certificazioni e visure) / numero di PEC ricevute . L’indicatore è stato 
rilevato a partire da marzo 2020 a giugno 2021 in ragione dell’istituzione dello sportello 
virtuale per consentire l’accesso ai servizi nel rispetto dei principi di contenimento del 
contagio e, in generale in un'ottica di tutela della salute e di sostenibilità ecologica 
Strumento di rilevazione: report del referente 
Obiettivo: conseguire gli output richiesti in relazione agli standard di soddisfazione del 
cliente e al fine del raggiungimento degli obiettivi della dirigenza 
-100 % di istanze pec lavorate rispetto a quelle in entrata relative allo sportello virtuale 
3. Nome dell'indicatore coefficiente di produttivit à  
Descrizione dell'indicatore : misura il rapporto tra ore lavoro e attività svolte relative ai 
processi chiave 
2018 : media ponderata coefficiente di produttività  
2019 : media ponderata coefficiente di produttività  
2020 : media ponderata coefficiente di produttività  
Strumento di rilevazione: procedura informatica 
Obiettivo: raggiungere gli standard di produttività richiesti per l'efficacia e l'efficienza del 
servizio e misurare la flessibilità organizzativa in risposta ai carichi di lavoro (preso atto del 
le risorse umane fortemente razionate per il blocco dei concorsi nell'ultimo decennio) 
4.Nome dell'indicatore: prospetti esenzione IPT/lis te speciali 
Descrizione dell'indicatore: i prospetti, di cadenza mensile, che forniscono il n. di formalità 
per le quali è stata richiesta un'esenzione parziale o totale dell'IPT e costituiscono i 
documenti di riferimento per il controllo di 1° livello che l'A.M. effettua nell'ambito della 
convenzione con L'area Metropolitana di Roma Capitale per la corretta esazione dell'IPT. 
100 % di controlli effettuati su tutte le pratiche  
Strumento di rilevazione: procedura informatica 
Obiettivo: garantire l'attività di controllo e la corretta esazione dell'IPT ai sensi dell'l’art. 3 
del nuovo regolamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) approvato con 
deliberazione del Consiglio Metropolitano di Roma n. 46 del 15/06/2016 entrato in vigore 
dal 01/01/2017 il quale recita “La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione 



dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) ed 
i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento 
dell'imposta sono affidati con apposita convenzione o altro idoneo atto al concessionario 
del Pubblico Registro Automobilistico”. 
5.Nome dell'indicatore: Esiti controlli di 1° livel lo su esenzioni IPT 
Descrizione dell'indicatore:n. controlli effettuati / n. formalità con richiesta di esenzione 
afferenti le casistiche principali (esenzione per i concessionari di autoveicoli, esenzioni per 
disabili e trasporto conto terzi). L'indicatore quantifica il fenomeno del tentativo di evasione 
e, in base al numero di preavvisi inviati e recuperi bonari ottenuti l'indicatore quantifica 
l'efficacia dell'azione amministrativa in termini di outcome  
100% dei controlli effettuati nel triennio 2018/2019/2020 
Strumento di rilevazione: controllo di 1° livello 
Obiettivo: garantire l'attività di controllo e la corretta esazione dell'IPT e misurare l'efficacia 
dell'azione di controllo in termini di outcome 
6. Nome dell'indicatore: Controllo di qualità dei s ervizi connessi alla gestione della 
fiscalità dell'auto 
Descrizione dell'indicatore: controllo sulla corrispondenza delle pratiche lavorate dalle 
Delegazioni/Studi di consulenza relativamente ai parametri oggetto di verifica 
(corrispondenza con la normativa vigente nazionale e regionale; corrispondenza con le 
disposizioni interpretative e procedurali impartite dal SGTA; rispetto dei termini di 
lavorazione). 
100% dei controlli effettuati 
Strumento di rilevazione: controllo di 1° livello ed eventuale richiesta di integrazione della 
documentazione. 
Obiettivo: allineare l'operatività delle Delegazioni/Studi di consulenza ai parametri normo-
procedurali e dare coerenza interpretativa e operativa. 
7. Nome dell'indicatore: indice di digitalizzazione  dei fascicoli GEDI tasse . 
Descrizione dell'indicatore: gestione del contenzioso delle esenzioni e dei rimborsi della 
tassa automobilistica in modalità digitale. 
100% del totale delle istanze acquisite 
Strumento di rilevazione: procedura informatica 
Obiettivo: digitalizzazione totale dei fascicoli UAB  
8. Nome dell'indicatore: controlli preventivi opera tivi effettuati sulle delegazioni ACI  
Descrizione dell'indicatore: numero di controlli effettuati presso le delegazioni ACI (in 
collaborazione con l'AC Roma) / numero delle delegazioni operanti sul territorio  
100% dei controlli effettuati 
Strumento di rilevazione: verbali di visita 
Obiettivo:prevenire modalità operative/comportamenti a rischio o non conformi alla mission 
di Federazione e di Ente. Offrire consulenza e diffondere una cultura di appartenenza 
anche nell'ottica di rafforzare il brand. 

Punti di debolezza 

Non esistono confronti con altre organizzazioni interne. 
I risultati non coprono tutte le  aree pertinenti relative al sottocriterio in esame. 
Non sempre per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di 
riferimento sono disponibili i trend per poterli interpretare in un'ottica di TQM. 

Idee per il miglioramento 

Ampliare il numero degli indicatori in linea con gli esempi riportati nel modello 
relativamente a questo criterio.  
Attuare benchlearning 



Punteggi 

Trend : 50 Obiettivi : 50 Confronti : 0 Copertura : 35 Media : 33,75 

9.2 Risultati interni: livello di efficienza  

Sintesi 

I risultati rilevati mostrano il raggiungimento dei risultati interni in termini di efficienza. 

Punti di forza 

Sono presenti alcuni risultati relativi alle iniziative relative alla gestione efficiente delle 
risorse disponibili dell'organizzazione, comprese di quelle economiche , le infrastrutture e 
la condivisione delle conoscenze 
1.Nome dell'indicatore: Gestione efficiente del bud get 
Descrizione dell'indicatore: Budget conforme alle regole della contabilità economica 
patrimoniale  
Obiettivo: gestione del budget efficiente 
garantire la gestione del budget in maniera efficiente SI' 
2. Nome dell'indicatore: Tutela della salute dei ci ttadini e dei lavoratori 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle riunioni effettuate per adeguare la 
Struttura ai protocolli legati all'emergenza COVID . 
Strumento di rilevazione: report 
Obiettivo: garantire l'erogazione dei servizi nel rispetto del diritto alla salute dei lavoratori e 
dei cittadini 
Numero riunioni effettuate in media dall'organizzazione per la definizione dei protocollo 
sulla sicurezza della sede in applicazione dei protocolli nazionali pari a 15 . 
3. Nome dell'indicatore : Gestione efficiente dell' immobile 
Descrizione dell'indicatore: numero di interventi di manutenzione ordinaria rispetto agli 
impianti dell'immobile nel triennio dal 2018 al 2020 e al 1 semestre del 2021. 
Obiettivo: garantire il funzionamento efficiente degli impianti 
in media un intervento al mese nell'arco del triennio considerato 
4. Nome dell'indicatore: Valutazione individuale de lla performance 
Descrizione dell'indicatore: raggiungimento degli obiettivi rispetto a quelli previsti 
Obiettivo: misurazione e valutare la performance individuale del personale 
raggiungimento degli obiettivi rispetto a quelli previsti pari al 100% 

Punti di debolezza 

Non esistono confronti con altre organizzazioni interne. 
I risultati coprono in misura ridotta le aree pertinenti relative al sottocriterio in esame. 
Non sempre per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di 
riferimento sono 
disponibili i trend. 

Idee per il miglioramento 

Ampliare il numero degli indicatori in linea con gli esempi riportati nel modello 
relativamente a questo criterio. 

Punteggi 

Trend : 35 Obiettivi : 35 Confronti : 30 Copertura : 30 Media : 32,5 



APPENDICE 1: EVIDENZE A SUPPORTO DEI SOTTOCRITERI  

CRITERIO 1: LEADERSHIP 

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo svilu ppo della mission, della vision e 
dei valori 

-Statuto 
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-
trasparente/archivio19_regolamenti_0_34.html 
-Carta dei servizi e standard di qualità 
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina632_carta-dei-
servizi-e-standard-di-qualit.html 
-Codice etico 
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-
trasparente/archivio19_regolamenti_0_39.html 
-Bilancio Sociale ACI 
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/contenuto3970_il-
bilancio-sociale_772.html 
-Codice di comportamento di Ente 
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-
trasparente/archivio19_regolamenti_0_40.html 
-Piano delle Performance 2018/2020 
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina44_piano-della-
performance.html 
-Sito Web Area Metropolitana ACI di Roma http://www.up.aci.it/roma/; 
-Obiettivi Direttori Area Metropolitana 2021 
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio13_strutture-
organizzative_0_198_65_1.html 
circolari interne; 
-Inviti a riunioni con il personale come risulta da agenda elettronica delle riunioni su 
piattaforma Meet 
riunioni della dirigenza (con Direzione Centrale/Compartimentale); 
-Piano di formazione interno in materia anti-corruzione e trasparenza di Ente  
-Report encomi e ringraziamenti 
-Riunioni con associazioni di categoria - verbale del 03-06-2021 
-Report produttività 2018/2020 
-Report formalità digitali 2018/2020 
-Accordo di cooperazione per il triennio 2019-2022 con la R.L. 
http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente/?vw=bandiAvvisidettaglio&id=4
65 
-Città Metropolitana di Roma Capitale – proposta 99900328/2021 per l’affidamento ad ACI 
Pra di Roma dell’intera attività di gestione, contabilizzazione, liquidazione, riscossione e 
controllo dell’I.P.T. 
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-
trasparente/provvedimenti/ 
- Questionario F@cile Caf somministrato al personale con e-mail in data 5 maggio  
-Intervista alla dirigenza effettuata in data 15 giugno 2021 

1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il miglioramento continuo 

Piano della Performance;  



http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina44_piano-della-
performance.html 
-Report Produttività;  
-Sistema per la misurazione e la valutazione delle performance (SMVP); 
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina778_sistema-di-
misurazione-e-valutazione-della-performance.html 
-Schede obiettivo 2019/2020; 
-Progetto PRA pilota digitalizzazione e DL 98  
-Piano formazione interna sui processi digitali; 
-Atti di attribuzione incarichi al personale (2018/2019) 
-Presidio linee di lavoro e relative turnazioni (2020/2021) 
-Disposizioni potenziamento protocollo (relative iniziative di formazione) 
-Report monitoraggio linea PEC (sportello virtuale) 
-Nuovo layout degli sportelli aperti al pubblico (in applicazione delle misure di sicurezza in 
regime emergenziale da Covid- 19) 
-Protocollo condiviso vigente di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro -http://www.aci.it/laci/la-
federazione/amministrazione-
trasparente/archiviofile/aci/Personale/Contrattazione_integrativa_aree_di_classificazione/2
020/integrazione%20protocollo%20di%20contrattazione%20nazionale%20%282%29%20
%282%29.pdf 
-Questionario al personale somministrato in data tramite e-mail del 5 maggio 2021  
-Intervista alla Dirigenza effettuata in data 15 giugno 2021 

1.3 Ispirare, motivare e supportare il personale de ll'organizzazione e agire come 
modello di ruolo 

Corsi di formazione interna in materia di anticorruzione in linea con le indicazioni del 
"Piano triennale della trasparenza e dell'anticorruzione" dell'Ente  
-Corsi di formazione interna per Semplific@uto 2018-2019  
-adesione al progetto PRA pilota digitalizzazione e DL 98  
-Piano di formazione on the job degli sportellisti (procedure digitali GUT 1 e GUT 2) 
-Iniziative formative digitalizzazione su piattaforma meet (per le varie linee di lavoro )  
-Gestione della sicurezza:  
adozione misure per l'emergenza da Covid-19  
incarico facility manager del 25 marzo 2021 prot.n°0011520/21 
_comunicazioni della dirigente a sensibilizzazione del personale per il contenimento del 
rischio da Covid-19  
-Adesione all'iniziativa della Funzione Pubblica F@cile Caf in data13 maggio 2020 
-Risultanze relative al questionario somministrato al personale in data tramite e-mail del 5 
maggio del 2021  
-Intervista alla Dirigenza effettuata in data 15 giugno 2021 

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità poli tiche e gli altri stakeholder  

Sito Web Area Metropolitana ACI di Roma http://www.up.aci.it/roma/spip.php?article9; 
-Accordo di cooperazione per il triennio 2019-2022 con la R.L. 
http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente/?vw=bandiAvvisidettaglio&id=4
65 
-Città Metropolitana di Roma Capitale – proposta 99900328/2021 per l’affidamento ad ACI 
Pra di Roma dell’intera attività di gestione, contabilizzazione, liquidazione, riscossione e 
controllo dell’I.P.T. 



https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-
trasparente/provvedimenti/ 
-Documentazione riepilogativa contabile gestione IPT 
-Verbali degli incontri programmati con gli Stakeholder (Regione Lazio, Area Metropolitana 
Città di Roma, associazioni di categoria) (chiedere a Enrico e a Lorenzo verbali 2018-
2019) 
-Documenti per iniziativa Trasportaci  
-Protocolli d'intesa per il Servizio a domicilio 2017-2019  
-Progetto Alternanza Scuola -Lavoro 2016-2017 
-Risultanze Customer Satisfaction 2018-2019 http://www.aci.it/laci/la-
federazione/amministrazione-trasparente/contenuto3962_customer-satisfaction_772.html 
-Disposizioni potenziamento servizio Customer Care per supporto clienti professionali in 
situazione emergenziale da Covid-19 
-Gestione PEC a sportello virtuale in risposta alle richieste di consulenza dei clienti 
professionali (Studi di consulenza Avvocati Commercialisti Curatori speciali e Curatori 
Fallimentari ) 
-Gestione PEC e Mail da parte della Segreteria Giuridica in risposta alle richieste di 
consulenza dei clienti istituzionali e professionali (Procura della Repubblica, Forze 
dell'ordine, Consolati e Ambasciate d'Italia all'estero, Avvocati, Commercialisti, Curatori 
Speciali e Curatori Fallimentari); 
-Risultanze relative al questionario somministrato al personale in data tramite e-mail del 5 
maggio  
-Intervista alla Dirigenza effettuata in data 15 giugno 2021 

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE 

2.1 Identificare i bisogni e le aspettative degli s takeholder, unitamente alle 
informazioni sull’ambiente esterno e a quelle rilev anti sulla gestione  

Risultanze Customer Satisfaction 2018-2019 http://www.aci.it/laci/la-
federazione/amministrazione-trasparente/contenuto3962_customer-satisfaction_772.html 
sezione sito web dedicato alla segnalazione di “reclami e ringraziamenti”; 
relazione trimestrale del dirigente 
Report segreteria giuridica 
report settore customer care 
report semplific@uto 2018-2019 
report formalità digitali  
Report contabile budget di sede  
mailing ufficio del personale  
Questionario al personale somministrato con mail del 05/05/2021 
intervista alla dirigente del 15/06/2021 

2.2 Sviluppare strategie e piani basati sulle infor mazioni raccolte 

Piano della Performance http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-
trasparente/pagina44_piano-della-performance.html 
Report linee di lavoro PRA 
Report linee di lavoro UAB;  
Relazione trimestrale del dirigente 
-Risultanze Customer Satisfaction 2018-2019 http://www.aci.it/laci/la-
federazione/amministrazione-trasparente/contenuto3962_customer-satisfaction_772.html 
Feedback servizio sportello a domicilio  
Questionario al personale somministrato tramite e-mail il 05/05/2021 



Intervista alla dirigente effettuata il 15/06/2021 

2.3 Comunicare, attuare e riesaminare le strategie e i piani  

Piano della Performance http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-
trasparente/pagina44_piano-della-performance.html 
- Riunioni periodiche della Direzione con i referenti e il personale dei vari settori come da 
convocazioni e da agenda della piattaforma virtuale  
- Comunicazioni tramite posta elettronica 
- Report periodici PRA e tasse;  
- Relazioni annuali per il bilancio preventivo. 
- Piano formazione Digitalizzazione  
- Sito web dell’AM Roma http://www.up.aci.it/roma/spip.php?article9; 

2.4 Gestire il cambiamento e l’innovazione per assi curare agilità e resilienza 
dell’organizzazione  

Progetto PRA pilota digitalizzazione e DL98 
- corsi di formazione processo di digitalizzazione (2018-2020) 
- Applicazione del Codice di Amministrazione Digitale 
- Utilizzo PEC e firma digitale 
- Contratto con Nexive per postalizzazione 
- canali comunicativi innovativi (es. “hongout”/ Meet) 
- adesione al progetto FacileCAF 
- questionario al personale somministrato tramite e mail il 05/05/2021 
- Intervista alla dirigenza effettuata in data 15/06/2021 

CRITERIO 3: PERSONALE 

3.1 Gestire e migliorare le risorse umane per suppo rtare la strategia 
dell’organizzazione  

Questionario di autovalutazione somministrato in data 5 maggio 2021 
Contrattazione 
Piani per la formazione  
Organigramma 
SMVP 
Piano triennale 
SIM 

3.2 Sviluppare e gestire le competenze del personal e  

Report relativi alle misure riportate nel sottocriterio 
Rilevazione dei fabbisogni formativi 
Corsi di formazione 

3.3 Coinvolgere e potenziare il personale, nonché p romuoverne il benessere  

normative/disposizione in materia Smart working 
Mail della dirigenza in materia di sicurezza 
Contratti di telelavoro 
piattaforma HORIZON 



CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE 

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le organiz zazioni pertinenti  

Determinazione n. prot. 27432 del 22/2/2021 della C.M.R.C. 
- Accordo di cooperazione per il triennio 2019-2022 con la R.L. n. prot. 5579 del 
20/12/2019 del SGTA 
- Protocollo d'intesa Comunità di Sant'Egidio per Sportello a domicilio n. 36131 del 
20/12/2019 (A.M.) 
- Protocollo d'intesa ATAC n. 37669 del 2/3/2020 del SGPRA 
- Determinazione Segretario Generale n. 3477 del 18/5/2017 (contratto ACOTRAS) 
- Contratto vigilanza RANGERS n. CIG 850825849D dell'1/4/2021 
- Contratto trasporto valori ARGO n. CIG 2A82C0912C del 28/7/2020  
- Contratto servizio postale NEXIVE n. CIG Z822A9A88D del 9/11/2020 
- Determinazione Direzione Comp. Area Centro Sud n. prot. 348 del 23/4/2020 (contratto 
ENEL) 
- Contratto per la fornitura del servizio di pulizia stipulato su ME.PA il24-05-2021 e 
cartaceo in data 03-06-2021 

4.2 Collaborare con i cittadini e le organizzazioni  della società civile  

-Report aggiornamento sito 
-E-mail feedback utenze  
-Regolamento ACI Italia diritto di accesso 
-Riunioni con associazioni di categoria citare i verbali e/o le convocazioni 

4.3 Gestire le risorse finanziarie 

Evidenze 
- Report contabili 

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 

Evidenze 
- Report contabili 
- Regolamento ACI Italia introduzione sistema economico-patrimoniale  

4.5 Gestire la tecnologia 

EVIDENZE 
-Report servizi di prenotazione 
-Report sullo smaltimento 
-Report firma digitale  
- Slide corso privacy 

4.6 Gestire le infrastrutture 

EVIDENZE 
- protocolli interni relativi all’avvio delle modalità in lavoro agile 
- normativa sulla sicurezza aggiornata 
- reportistica sicurezza sul lavoro 



CRITERIO 5: PROCESSI 

5.1 Progettare e gestire i processi per aumentare i l valore per i cittadini/clienti  

- Codice etico 
- indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022 
- piattaforma Horizon e tutti gli applicativi anche per il lavoro a distanza 
- convenzione con la Provincia 
- convenzione con ATAC 
- rotazione permanente del personale e dei referenti 
- protocollo d'intesa sportello a domicilio con la Comunità di Sant'Egidio 
- codice amministrazione digitale (Dlgs 82/95) 
- Avvertenza n. 13 del 18/03/2020 e successive: pratiche procedure eccezionali 
- Circolare 744 de 03-05-2021_Digitalizzazione fascicoli PRA dal 03-06-2021 
- comunicazioni Dirigenza 
- circolare 7641 del 28-09-2015_fasi attuazione semplific@uto 
- report performance 
Accordo di cooperazione ACI-Regione Lazio sulla gestione della tassa automobilistica 

5.2 Erogare prodotti e servizi orientati ai clienti , ai cittadini, agli stakeholder e alla 
società 

-avvertenza 13 del 18/3/2020 sportello PEC Emergenza COVID-19: nuove modalità 
operative eccezionali per favorire la digitalizzazione dei processi ed eliminare gli 
-spostamenti fisici sul territorio. 
-Terza fase attuazione DU 30/10/2020 
-Scheda 6 circolare 31112 del 3/11/2020 verifica di conformità 
-Avvertenza 430 del 16/11/2020 Rilascio implementazioni SW: nuova funzione trasforma 
in C00019 Nuovi termini di invio del fascicolo digitale predisposto con C00019 totale 
digitalizzazione dei fascicoli PRA lettera  
-quarta fase di attuazione del DU allegato 1 art. 3 comma 3 D.D. 10/12/2020 
-testo 5 Decreto Dirigenziale quarta fase di attuazione DU n. 234 del 10/12/2020 
-circolare 744 del 3/5/2021 
-codice amministrazione digitale (Dlgs 82/95) 
-circolare 7641 del 28-09-2015_fasi attuazione semplific@uto 
-Comunicazione 1447/17 introduzione applicativo Gedi Tasse 
-Protocolli di intesa con Comune di Guidonia Montecelio e Subiaco 
-report performance  
- protocollo d'intesa sportello a domicilio con la Comunità di Sant'Egidio 

5.3 Coordinare i processi all’interno della organiz zazione e con altre organizzazioni 
pertinenti  

DLGS 98 del 29/5/2017 istituzione DU 
- D.D. Prima fase di attuazione DU del 11/2/2020 
- D.D. Prima fase di attuazione DU n 0000012 25/3/2020 
- D.D. Individuazione prima fase del DU 25/3/2020 
- D.D. Seconda fase di attuazione del DU R. 0000146 del 21/4/2020 

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENT E 

6.1 Misurazioni della percezione  

Dati CS dal 2018 al 2019 



6.2 Misurazioni delle performance  

Report contenenti le informazioni riportate nel sottocriterio - monitoraggio PEC 
- monitoraggio URP 
- monitoraggio diversi canali convalida 
- monitoraggio pratiche GUT/sportello 
- monitoraggio UAB 
- monitoraggio conformità 
- obiettivi Direttori Area Metropolitana/Direzione territoriale anno 2021 
- riepilogo dati performance aggregati 

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE 

7.1 Misurazioni della percezione  

Questionario di autovalutazione trasmesso la personale in data 5 maggio 2021 

7.2 Misurazioni delle performance  

Report relativi alle misure riportate nel sottocriterio 

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

8.1 Misurazioni della percezione  

Report contenente i risultati del questionario somministrato agli utenti che hanno richiesto 
il Servizio a domicilio nel triennio considerato 

8.2 Misurazioni delle performance  

Report relativi alle misure riportate nel sottocriterio 

CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHI AVE 

9.1 Risultati esterni: output e valore pubblico  

- Prospetto di sintesi per il direttore 
- Report linea PEC sportello virtuale 
- Prospetto produttività 
. Prospetti esenzione IPT 
- Report controlli di 1° livello 
- N. protocolli preavvisi di accertamento 
- Report recuperi bonari IPT(n. formalità cod 791 per recupero IPT) 
- Report GEDI tasse 
- Report di qualità servizi connessi alla gestione della fiscalità dell'auto 
- Verbali controlli preventivi operativi Delegazioni ACI e pubblicazione anno 2018 

9.2 Risultati interni: livello di efficienza  

Report relativi alle misure riportate nel sottocriterio 

 

  


