
               

            

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

ACI Direzione Territoriale Salerno

              INTRODUZIONE

La Direzione Territoriale ACI di Salerno insieme ad altre Strutture periferiche ACI, è stata
selezionata dall’Ente per partecipare all’Iniziativa  CAFinACI  promossa dal Dipartimento
della Funzione Pubblica e dalla Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai
Servizi  Delegati   dell’Automobile  Club  d’Italia  (ACI)  e  da  FormezPA  nell’ambito  del
progetto “Sinergie 14- 20 risorse comuni per il rafforzamento della capacità amministrativa
– Asse I del PON Governance 2014- 2020. 

Il  Rapporto  di  autovalutazione  dell'Unità  e/o  Direzione   è  frutto  di  un  processo  di
autovalutazione  realizzato  dall’organizzazione  mediante  la  piattaforma  F@CILE  CAF
2017, gestita dal  Centro Risorse Nazionale CAF (CRCAF) organismo del Dipartimento
della Funzione Pubblica e di FormezPA, nel periodo 30 marzo 2017- 31 luglio 2017.

Il RAV è stato predisposto a valle di un’autovalutazione CAF, cioè di un’analisi esauriente,
sistematica  e  periodica  delle  attività  e  dei  risultati  dell’organizzazione  dell'AC  Roma
condotta mediante il modello di eccellenza CAF 2013 (Common Assessment Framework),
nella versione comune europea.

La  scelta  dell’organizzazione  di  autovalutarsi  mediante  il  CAF  nasce  dalla  volontà  di
perseguire i seguenti benefici a vantaggio dei portatori di interesse interni ed esterni: 

-   introdurre  i  principi  di  Total  Quality  Management  per  migliorare  i  propri  processi
decisionali e gestionali:in quanto l’uso del modello CAF favorisce l’acquisizione di una
cultura fondata sui principi dell’eccellenza della performance, secondo standard validi
nelle altre pubbliche amministrazioni degli Stati dell’Unione Europea; 

-  misurare e valutare la performance della propria organizzazione per comprendere le
proprie prestazioni organizzative e i relativi ambiti di miglioramento, rilevando i livelli di
efficacia  (raggiungimento  di  obiettivi),  efficienza  (gestione  ottimale  delle  risorse),
economicità (riduzione della spesa) dell’organizzazione secondo logiche di  spending
review; 

-   rinnovare  l’entusiasmo  e  l’impegno  delle  risorse  impegnate  nei  processi  di  lavoro
considerato  che  il  processo  di  autovalutazione  secondo  il  modello  CAF  spinge  le
organizzazioni a coinvolgere le predette risorse  secondo logiche di empowerment; 

-   valorizzare le buone prassi dell’organizzazione, favorendone la sistematizzazione e la
diffusione nel territorio di riferimento, consentendo all’Ente di entrare a far parte di un
network nazionale ed europeo che offre alle Amministrazioni pubbliche, operanti sulla
base del modello CAF, occasioni di confronto e di scambio delle proprie esperienze e,
al  contempo di  visibilità  delle  buone pratiche realizzate  in  applicazione del  modello
stesso; 

-   rafforzare la  rete di  relazioni  con l’esterno,  incentivando la creazione di  partnership
strumentali alla propria mission e vision; 



-   individuare le priorità rispetto alle quali intervenire;
-  avviare la pianificazione al miglioramento funzionale all’erogazione di servizi sempre più
rispondenti  alle  esigenze  dei  portatori  di  interesse attraverso  azioni   di  miglioramento
mirate che verranno riportate all’interno di un Piano di Miglioramento dedicato.

Il Responsabile del RAV della Direzione Territoriale ACI di Salerno è il dirigente dell'Ufficio
la dott.ssa Anna Maria Caso.
Il  Referente  dell’Autovalutazione  della  Direzione  Territoriale  ACI  di  Salerno  è  il  dott.
Francesco Maria Violante.

A  condurre  il  processo  di  autovalutazione  CAF  è  stato  il  seguente  Gruppo  di
Autovalutazione (GAV):
Sig.ra Laura Broggi
Sig.ra Carla di Concilio
Dott.ssa Maria Rosaria Di Ronza
Dott.ssa Ersilia De Leo
Sig. Saverio Amato
Dott. Marco Mascia
Dott. Giuseppe De Maio
Dott.ssa Valeria Raimo
Sig.ra Luciana Carlomagno
Sig.ra Annamaria Manzo

Per maggiori  approfondimenti  sul  CAF e sull’iniziativa CAFinACI si  rimanda al  sito del
CRCAF www.qualitapa.gov.it (sezione Centro Risorse CAF, iniziativa F@CILE CAF)

Direzione Territoriale ACI di Salerno, 31 luglio 2017



CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO
DIREZIONE TERRITORIALE DI SALERNO

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

La  Direzione  Territoriale  di  Salerno  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’A.C.I. gestisce, per conto dello Stato, il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) che in
base agli artt. 2644 e seguenti del Codice Civile, assicura la certezza e la sicurezza della
circolazione giuridica dei veicoli, assolvendo alla funzione di pubblicità legale dei diritti dei
cittadini e di ogni altra situazione giuridicamente rilevante sui beni patrimoniali spesso di
rilevante valore economico, dalle automobili ai mezzi di trasporto pesante. Si tratta di una
funzione pubblica che garantisce ai cittadini i loro diritti rispetto ai veicoli e rappresenta
strumento  essenziale  di  identificazione del  responsabile  della  circolazione ai  fini  civili,
fiscali,  amministrativi,  sanzionatori  e  assicurativi.  Il  P.R.A.,  costituisce ai  sensi  della  L.
53/83,  il  principale  ruolo  tributario  dei  contribuenti  tenuti  al  pagamento  delle  tasse
automobilistiche  regionali  e  rappresenta  il  presupposto  tributario  dell’aggiornamento
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione. L’A.C.I. gestisce per conto delle Regioni e delle
Province autonome le attività di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche (Legge
n. 449/1997), oltre che di recupero dei tributi e di contrasto all’evasione.
Sulla base del vigente Ordinamento dei Servizi, al pari delle altre Direzioni Territoriali, la
Struttura Territoriale di Salerno assicura il necessario raccordo, collaborazione e supporto
alla Struttura Compartimentale del proprio ambito territoriale ,  in funzione del  puntuale
svolgimento  delle  attività  e  degli  adempimenti  ad  essa  demandati.  Nell’ambito  delle
funzioni  di  raccordo  e  coordinamento,  la  Direzione  Territoriale  di  Salerno  esercita,  in
conformità ai programmi deliberati dagli Organi, ogni altra attività di istituto con compiti di
collaborazione e supporto nei confronti delle Strutture non dirigenziali dell’area territoriale
di  riferimento,  curando anche gli  adempimenti  gestionali  e amministrativi  connessi  alle
risorse umane finanziarie delle Unità Territoriali di proprio riferimento,che nello specifico ,
sono  quelle  di  Avellino,  Benevento,  Caserta,  Campobasso  e  Isernia.  La  Direzione
Territoriale  di  Salerno costituisce  un  punto  di  presidio  sul  territorio,  di  assistenza  alle
Istituzioni e all’utenza, nonché di erogazione di servizi ed attività relativamente ai compiti
statutariamente demandati all’ACI e concorre, 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.  La Direzione Territoriale  di  Salerno propone,  inoltre,  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. Infine, la Direzione
Territoriale di Salerno gestisce:
i servizi del Pubblico Registro Automobilistico e cura le attività e gli adempimenti previsti in
materia.
le attività riguardanti la riscossione ed il riscontro dell’imposta provinciale di trascrizione in
conformità alle vigenti disposizioni. 
gli  adempimenti  in  materia  di  tasse  automobilistiche  regionali  sulla  base  di  accordi  e
convenzioni stipulati dall’Ente e gestiscono i servizi URP locali.



Molte  le  iniziative  progettuali  svolte  a vantaggio  della  collettività,  in  particolar  modo a
favore delle utenze cosiddette deboli, in quanto bisognose di supporto per l'affermazione
di un proprio diritto. Di seguito quelle più significative: 
SPORTELLO A DOMICILIO:il Servizio a domicilio del servizio P.R.A. a favore di categorie
di  cittadini  in condizione di  svantaggio sociale  come disabili,  detenuti,  malati  terminali,
impossibilitati per le loro condizioni di vita a recarsi presso gli sportelli P.R.A.
ALTERNANZA SCUOLA; stage formativi  diretti  a giovani  studenti  finalizzati  a favorirne
l'inserimento nel mondo del lavoro
TRASPORTACI: Corsi di educazione stradale per la diffusione di una nuova cultura della
sicurezza stradale

TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE
L’organizzazione ha deciso di applicare il modello CAF alla struttura territoriale nel suo
complesso.

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE
Direzioni Centrali
Direzione Compartimentale
Direzione Territoriale /Unità Territoriali
Direzione Territoriale di Salerno :
Front  office  :URP  /Accettazione  formalità  /Accettazione  radiazioni  /Sportello  Visure
/Sportelli Multifunzioni
Back office: Convalide /Fascicolazione/Segreteria /Contabilità

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE
Il  personale in servizio presso la Direzione Territoriale ammonta a n. 34 unità, oltre al
Dirigente e risulta così distribuito 
Funzionari livello C5 numero 9
Funzionari Livello C4 numero6
funzionari Livello C3 numero 11
Funzionari Livello C2 numero 2
Impiegati Livello B3 numero 5
Impiegati Livello B2 numero1

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE
La  Struttura  collabora  con  diversi  attori  pubblici  e  privati  operanti  nel  territorio  di
competenza quali: 
Scuole: per lo svolgimento di  sessioni informative e formative sulla sicurezza stradale,
educazione stradale e tematiche connesse alla mobilità  ;progetti  per  lo  svolgimento di
stage formativi diretti a giovani studenti, finalizzati a favorirne l'inserimento nel mondo del
lavoro.
Ospedali – Istituti di pena – ASL – associazioni no profit: per lo svolgimento dei servizi
PRA a domicilio in favore dell’utenza debole e dei detenuti; 
Provincia  di  Salerno per  la  gestione di  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla  riscossione
dell’IPT;
Regione Campania per la gestione di tutti gli adempimenti connessi alla riscossione e al
controllo di merito delle tasse automobilistiche

PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO
Principali categorie di stakeholder in relazione alla titolarità dell’archivio PRA e di tutte le
funzioni svolte
Prefettura, Magistratura, Questura, Forze dell’Ordine, Provincia, Regione. Provveditorato
locale,  Istituti  scolastici,  ASL,  Automobile  Club  e  delegazioni,  Studi  di  Consulenza
Automobilistica,  Motorizzazione,  Cittadini,  Sede  Centrale,  Direzione  Compartimentale,
Personale della Direzione Territoriale, Personale delle UU.TT. Di competenza



CAPITOLO 2: PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE CAF
SVOLTO

STEP 1 - DECIDERE COME ORGANIZZARE E PIANIFICARE L’AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione

Dopo  aver  condotto  con  successo  altre  simili  esperienze  presso  l'Automobile  Club
Salerno,  avevo  proposto  ai  coordinatori  della  Sede  Centrale  la  partecipazione  della
Direzione territoriale di Salerno nel suo insieme.
L'accoglimento  di  questa  istanza  si  è  concretizzato  con  la  convocazione  per  la
presentazione del progetto “FACIle CAF”, insieme agli altri soggetti individuati. 
E' stata riconosciuta la validità e le conseguenti potenzialità del progetto . 
Qualche  giorno  prima  ho  provveduto  a  convocare  i  Responsabili  delle  UU.TT.  di
riferimento  per  condividere  la  progettualità  e  procedere  alla  nomina  dei  referenti
dell'autovalutazione.
Per  la  Direzione territoriale  la  scelta  è  ricaduta  sul  Vicario  ,  per  la  sua esperienza e
professionalità oltre che per il ruolo ampiamente accettato dal personale.
Per le UU.TT di Benevento , Campobasso e Isernia il referente è stato individuato nella
persona del responsabile.
Il gruppo costituito con i Responsabili e Referenti è già molto unito e abituato a lavorare
insieme.  Abbiamo  subito  utilizzato  lo  strumento  di  WhatsApp  per  una  più  facile  e
contemporanea comunicazione.
Dopo  l'apertura  della  piattaforma,  qualsiasi  formale  attività  è  stata  subordinata  alla
preventiva  informazione  dovuta  dalla  Direzione  Risorse  Umane  alle  parti  sindacali
nazionali, nel rispetto del ruolo e per il maggior coinvolgimento responsabile del personale.
Dopo la  comunicazione dell'avvenuto  adempimento  ,  è  stata  data  informativa  ai  livelli
territoriali.
Si  è  poi  proseguito  con  la  comunicazione  interna  relativamente  alla  figura  del
Responsabile dell'autovalutazione.
Per la comunicazione all'esterno, è stata pubblicata la notizia sul sito istituzionale.
Abbiamo incominciato a riunirci utilizzando le video-chiamate del sistema Hangouts per
iniziare le attività cercando di uniformarci partendo dal nostro insieme territoriale.

Documenti/Evidenze

Verbali del 28/03/2017 e 27/04/2017
Comunicazione nomina Referente
Convocazione degli incontri del 10/07/17 e 28/07/2017
Convocazioni video-chiamate

STEP 2 - COMUNICARE IL PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione

Tra le attività di pianificazione ha rivestito particolare importanza la comunicazione rivolta
ai  principali  stakeholder  interni  ed  esterni  che  ha  consentito  lo  coinvolgimento,  la
condivisione e la compartecipazione alle attività e ai risultati di tutti i soggetti interessati.
Una  prima  attività  di  comunicazione  è  avvenuta  con  la  nomina  del  referente
dell’autovalutazione nella persona del dott. Violante. 
Un'altra azione di comunicazione si è sostanziata nella pubblicazione sul sito istituzionale
di un messaggio della Direzione Territoriale di Salerno nel quale la Direzione informava gli
stakeholder esterni di partecipare all'iniziativa F@CILE CAF. 



La Direzione Territoriale ha effettuato rispetto al personale delle riunioni informative volte a
comunicare l'adesione all'iniziativa F@CILE CAF. 
Inoltre la Direzione ha presentato i risultati al Direttore Compartimentale.

Documenti/Evidenze

  

STEP 3 - FORMARE UNO O PIU' GRUPPI DI AUTOVALUTAZIONE

Descrizione

I componenti del GAV sono stati individuati in base a criteri prefissati cercando, inoltre, di
costituire un campione rappresentativo dei vari settori.
I  colleghi  provengono  dal  settore  siadal  front-office  che  dal  back-office,  e  hanno  una
formazione universitaria sia giuridica che economica.
L'atto di nomina del GAV è del giorno 13/06/2017 e la prima riunione si è tenute in data
15/06/2017.

Documenti/Evidenze

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI E A TUTTO IL PERSONALE DEI COMPONENTI
DEL GAV
CONTESTUALE CONVOCAZIONE DELLA PRIMA RIUNIONE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GAV DEL 15/06/2017

STEP 4 - ORGANIZZARE LA FORMAZIONE

Descrizione

Durante la prima riunione del GAV viene illustrato nuovamente il  modello CAF nel suo
insieme, evidenziando i fattori abilitanti e i risultati, sottolineando le connessioni fra di essi.
Il  relatore è stato il  dott.  Giuseppe De Maio, componente del GAV, considerata la sua
precedente partecipazione a progetti similari.
Partendo dal presupposto che si sono tenute tre sessioni di formazione per il Personale
dell'Ufficio, due in data 09 giugno 2017 e una in data 12 giugno 2017, di decide di valutare
il questionario nelle varie voci e poi di proporlo al Personale per la compilazione
Con il GAV conclusa la fase di raccolta delle evidenze e dei dati di risultato si è passati
alla fase di aggregazione del materiale raccolto al fine di eliminare ridondanze e procedere
ad una ulteriore selezione dei dati sulla base della congruenza con gli esempi proposti da
ciascun sottocriterio. 
- i dati sono stati messi a disposizione di tutti  componenti del GAV affinchè si potesse
passare alla fase di Valutazione individuale con elaborazione dei Punti di Forza, dei punti
di  debolezza e  delle  Idee  per  il  miglioramento  e  l'attribuzione del  punteggio  per  ogni
sottocriterio. 
- per portare a termine questa fase di valutazione individuale sono occorsi circa due giorni 
- si sottolinea che questa fase ha visto una costante collaborazione tra i vari componenti 
-  il  Gruppo  attraverso  incontri  formativi  in  VDC ha  simulato  le  attività  di  stesura  del
rapporto e le modalità di assegnazione del punteggio (di tipo avanzato)

Documenti/Evidenze

Verbale della riunione del 15 giugno 2017



STEP 5 - CONDURRE L’AUTOVALUTAZIONE

Descrizione

Durante una riunione del GAV sono stati analizzati gli strumenti forniti dalla piattaforma
CAF per una corretta valutazione del questionario
Viene tenuta una sessione di illustrazione del questionario a tutto il personale da parte del
collega Saverio Amato, lo scopo è stato quello di facilitarne la comprensione al fine di una
corretta compilazione.
Viene inviato al  personale il  link per la compilazione questionario il  30 giugno e viene
indicato il giorno 30 giugno come ultima data utile per la compilazione.
Durante  una riunione del  GAV si  stabilisce  di  suddividerlo  in  due sotto-gruppi,  che si
occuperanno rispettivamente dei criteri 3-5-6-8 e 1-2-3-7-9.
Nella stessa seduta vengono analizzati i risultati dei questionari e definite le modalità di
raccolta delle evidenze, parte tramite ricerca tra i  documenti presenti  in Ufficio e parte
attraverso elaborazioni da richiedere alla Direzione Servizi informativi dell'Ente.
abbiamo approfondito come utilizzare gli strumenti proposti in piattaforma per la raccolta
delle evidenze e dei dati ( foglio di calcolo per l'elaborazione dei questionari al personale,
tabella di  corrispondenza domande personale/dirigente,  griglie di  domande al  dirigente
RUT, tabelle di raccolta delle evidenze dei Fattori Abilitanti e tabelle per la raccolta dei dati
di Risultato)
Sono stati coinvolti 8 colleghi il tempo impiegato per la raccolta dei dati necessari è stato
di circa una settimena dalle ore 12:45 alle 14:52 orario di uscita
Il Questionario rivolto al personale ci ha permesso di raccogliere le percezioni e le opinioni
del  personale  su  quanto  l'organizzazione  fa  e  se  gli  approcci  messi  in  campo  sono
condivisi dall'intera organizzazione
l'intervista al dirigente che è stata effettuata dopo la somministrazione del questionario al
personale e  sulla  base  dei  dati  (correlazioni  evidenziate  dagli  esempi  in  piattaforma)
ricavati da quest'ultimo 
Nel nostro caso i questionari hanno costituito l'evidenza principale per l'analisi dei dati di
percezione tradotti poi a seconda dei casi in Punti di Forza e Punti di Debolezza. 
I  dati  che  invece  abbiamo  raccolto  in  base  ai  sottocriteri  dei  Risultati,  sono  di  tipo
quantitativo  (indicatori,  percentuali,  numeri),  ci  consentiranno  (al  GAV)  di  rilevare  le
performance della nostra organizzazione. 
Abbiamo  poi  operato  una  personalizzazione  della  rappresentazione  dei  dati  in  forma
grafica e tabellare.
quando il GAV ha ritenuto conclusa la fase di raccolta delle evidenze e dei dati di risultato
si è passati alla fase di aggregazione del materiale raccolto al fine di eliminare ridondanze
e procedere ad una ulteriore selezione dei dati sulla base della congruenza con gli esempi
proposti da ciascun sottocriterio. 
- i dati sono stati messi a disposizione di tutti  componenti del GAV affinchè si potesse
passare alla fase di Valutazione individuale con elaborazione dei Punti di Forza, dei punti
di  debolezza e  delle  Idee  per  il  miglioramento  e  l'attribuzione del  punteggio  per  ogni
sottocriterio. 
- per portare a termine questa fase di valutazione individuale sono occorsi circa due giorni
giorni 
- si sottolinea che questa fase ha visto una costante collaborazione tra i vari componenti 
-  il  Gruppo  attraverso  incontri  formativi  in  VDC ha  simulato  le  attività  di  stesura  del
rapporto e le modalità di assegnazione del punteggio (di tipo avanzato)
quando il GAV ha ritenuto conclusa la fase di raccolta delle evidenze e dei dati di risultato
si è passati alla fase di aggregazione del materiale raccolto al fine di eliminare ridondanze



e procedere ad una ulteriore selezione dei dati sulla base della congruenza con gli esempi
proposti da ciascun sottocriterio.
-  alla fine delle valutazioni  individuali  abbiamo proceduto ad una ulteriore analisi  delle
evidenze, e della loro congruenza, rispetto al sottocriterio di riferimento e della effettiva
utilità o usabilità del dato raccolto
- una sorta di aggregazione ara già avvenuta prima in fase di pre esame dei dati raccolti
- il eferente del GAV in collaborazione con gli altri componenti del Gruppo ha predisposto
la sintesi dei vari PdF, PdD, IpM che sono emersi dalle varie valutazioni personali. Alla fine
vi è stato un confronto tra i vari componenti al fine di approfondire quanto sintetizzato e
verificare se quanto emerso risultava in linea con l'impianto generale dell'Autovalutazione
finale. In sostanza, se l'aggregazione rappresentasse un momento di sintesi condiviso in
massima parte.
- Vi è stata poi la riunione di consenso che si è articolata in 2 incontri per una durata
complessiva di 4 ore. Le riunioni non hanno visto grosse difficoltà di interpretazione delle
valutazioni individuali forse perchè erano state precedute dalle simulazioni citate. Non si
sono evidenziate quindi forti variazioni di punteggio tali da provocare lunghe discussioni.
Al termine del percorso formativo sembra emergere un sostanziale accordo sul peso da
dare al come e al cosa valutare ai fini dell'attribuzione del punteggio rispetto alle evidenze.
- Tali attività sono state svolte in 2 giorni

Documenti/Evidenze

convocazione del personale alla sessione illustrativa del questionario.
Verbale del GAV del 3 luglio
Mail di invio del link per la compilazione del personale

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

Descrizione

Successivamente alla riunione di consenso il GAV ha proceduto ad una revisione generale
del documento verificando insieme al Direttore la completezza del documento esistenza
per  ogni  sottocriterio  dei  punti  di  forza/  debolezza  e  le  idee  del  miglioramento  e  la
coerenza  di  questi  elementi  secondo  le  indicazioni  presenti  in  piattaforma.
Successivamente il referente insieme al Direttore ha proceduto a inserire le informazioni
qualitative e quantitative in piattaforma.
Il RAV sarà approvato con determina dal Direttore secondo la tempistica prevista.
Il  Direttore  ha  pianificato  specifiche  azioni  di  comunicazione  da  condursi  sui  canali  a
disposizione dell’Ente volte a presentare agli stakeholder interni ed esterni il rapporto di
autovalutazione formalmente approvato con determina a firma del Direttore.

Documenti/Evidenze

  



CAPITOLO 3: IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE CAF

FATTORI ABILITANTI

Tabella per l'attribuzione dei punteggi utilizzata per i sottocriteri 1-5:

               

   



CRITERIO 1: LEADERSHIP

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una mission, una vision e dei valori

Sintesi

“Presidiare i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una nuova cultura dell’auto”, è
la Mission che la Direzione Territoriale si propone di diffondere ed attuare, “migliorando la
circolazione di persone, beni e idee”, generando una Vision che, ai concetti di “persone,
cultura, etica,  tutela”,  a cui  si  aggiungono “versatilità,  club ed emozione”,  riconduce la
concretizzazione del  suo Codice Valori.  La Direzione Territoriale  di  Salerno gestisce il
Pubblico  Registro  Automobilistico  (P.R.A.)  per  conto  dello  Stato  e,  nel  suo  ambito  di
operatività  e  sul  territorio  di  competenza,  persegue pertanto  l'obiettivo  di  diffusione  di
mission e vision dell'Ente. 
L’analisi  del  sottocriterio  evidenzia  i  notevoli  legami  dell’organizzazione con le  istanze
espresse  dal  territorio  salernitano,  infatti,  i  rapporti  di  collaborazione,  improntati  alla
trasparenza, con gli stakeholder di riferimento vedono direttamente coinvolta la figura dal
Responsabile nella diffusione della mission, della vision e dei valori dell’ACI.

Punti di forza

La Direzione Territoriale di Salerno traduce mission e vision in obiettivi e azioni strategiche
(nel medio periodo) ed operative (nel breve periodo), secondo quanto declinato dal Piano
delle Performance di  ACI Italia.  Gli  obiettivi  del  Responsabile sono stati,  in tal  senso,
stabiliti nel suddetto Piano delle Performance in linea con la mission, la vision e i valori di
ACI Italia. Mission, vision e valori sono comunicati a tutto il personale tramite il “Portale
della Comunicazione Interna” che, insieme al sito istituzionale (www.aci.it) e al sito della
Direzione Territoriale (www.up.aci.it/salerno/) sono principali strumenti di comunicazione
aziendale.
La Direzione Territoriale ACI di Salerno si adopera per comunicare mission, vision e valori
dell'Ente, attraverso la diffusione delle sue molteplici attività, consolidando l’immagine di
ACI a livello locale.

Punti di debolezza

Non esiste  chiara  evidenza  di  come,  attraverso  processi  e  responsabilità  definite,  sia
gestito  il  coinvolgimento  di  tutti  i  portatori  di  interesse come sia  valutato  in  termini  di
efficacia con indicatori ed obiettivi appropriati. 
Non appare del tutto strutturato il processo di verifica dell’efficacia della comunicazione di
vision, mission e valori, rispetto a tutti gli stakeholder di riferimento.

Idee per il miglioramento

Individuare  progetti  su  cui  attivare  processi  di  partecipazione  attiva,  delineando  una
strategia di marketing sociale rispetto al fabbisogno dei cittadini/utenti.
Stabilire, con il coinvolgimento dei portatori d’interesse, l’insieme dei valori di riferimento
nel rispetto delle specificità territoriali all’insegna della trasparenza e dell’etica, spirito di
servizio e un codice di condotta, al fine di modificare l'approccio da disciplinare a etico.

Punteggi

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



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

Sintesi

La Direzione Territoriale ACI, rapportandosi alla programmazione triennale contenuta nel
Piano delle performance di ACI Italia, definisce a livello locale gli obiettivi a sostegno del
miglioramento qualitativo dei servizi PRA e Tasse.

Punti di forza

A livello  organizzativo  interno,  ogni  servizio  riporta  al  Vicario  o  al  Responsabile  della
Direzione  Territoriale.  L’applicazione  del  Modello  CAF ha  coinvolto  il  personale  in  un
percorso  di  innovazione  organizzativa  tesa  ad  un  coinvolgimento,  sempre  più  forte,
attraverso riunioni e formazione rispondenti ai bisogni rilevati.
La  struttura  organizzativa,  chiaramente  e  formalmente  definita,  è  impostata,
gerarchicamente, per processi. Risulta evidente il lavoro dell’organizzazione per progetti,
attuati per il miglioramento della struttura e del servizio offerto. Emerge lo sforzo costante
di  mettersi  in  discussione  adottando,  in  maniera  ricorsiva,  modelli  di  TQM (CAF)  con
conseguente coinvolgimento di tutto il personale nelle diverse fasi dell’autovalutazione e
correlato miglioramento.
Nel  2012 rilevando un incremento degli  accessi  da parte di  utenti  privati,  si  è ritenuto
necessario  modificare  l’assetto  logistico  del  front-office  suddividendolo  su  complessivi
undici  sportelli  per  gestirne  in  modo  più  articolato  il  flusso.  Cinque  sono  denominati
“multifunzione” e dedicati essenzialmente agli utenti privati per l’esecuzione completa del
ciclo di attività atte a definire le richieste. I restanti sono dedicati sempre agli utenti privati
per  le  problematiche  relative  alla  Tassa  Automobilistica  (2  sportelli)  (gestione  del
contenzioso,  delle  richieste di  sgravio,  di  esenzione,  ecc.)  e i  restanti,  con attribuzioni
specifiche, all’utenza professionale.

Punti di debolezza

Esistono  alcune  evidenze  di  azioni,  seppure  non  strutturate  e  sistematiche,  di
monitoraggio, revisione degli approcci e di misurazione degli obiettivi operativi e strategici
delle performance. 
Le  informazioni  che  il  leader  utilizza  per  fissare  i  risultati,  pur  tenendo  conto  del
bilanciamento dei bisogni e delle aspettative dei differenti portatori di interesse, sebbene
sufficienti, appaiono carenti di una analisi in grado di esprimere una Governance bilanciata
dei fabbisogni espressi dai citati stakeholder.
Anche se l’approccio, la diffusione, la verifica ed il riesame della misurazione degli obiettivi
operativi appaiono evidenti, manca tuttavia un sistema di misurazione in grado di integrare
tali misurazioni con indicatori di impatto e di standard qualitativi dei servizi.

Idee per il miglioramento

Linee guida  e  procedure  per  monitorare  lo  stato  di  attuazione dei  progetti,  a  valenza
sociale, in termini di impatto sulla collettività salernitana

Punteggi

Plan: 40 Do: 35 Check: 40 Act: 40 Media: 38,75



1.3 Motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello di ruolo

Sintesi

La  Direzione  Territoriale  promuove  la  cultura  dell’innovazione  e  del  miglioramento,
incoraggiando e sostenendo il personale a fornire suggerimenti e ad essere proattivi nel
lavoro quotidiano.
Il leader, in tal senso, ha pianificato la formazione del personale attuando nuovi percorsi
formativi,  a  seguito  del  percorso di  autovalutazione effettuato.  Operare “in  qualità”  nel
campo dei servizi pubblici all’insegna della trasparenza ed etica è una strategia condivisa
fra il Responsabile e il suo personale.

Punti di forza

Il  Responsabile organizza riunioni allo scopo di coinvolgere i  dipendenti  nelle strategie
della Direzione Territoriale, per supportarli nell’applicazione delle novità normative inerenti
la  gestione  delle  attività  istituzionali  e  delegate  dell’Ente  e  per  rilevarne  eventuali
osservazioni e/o suggerimenti.

Punti di debolezza

Mancanza di conoscenza da parte del Personale dei vari settori dell'Ufficio, ciò comporta
una mancata valorizzazione del lavoro proprio e altrui.

Idee per il miglioramento

Cercare  di  motivare  sempre  di  più  il  Personale  incrementando  le  riunioni  per
aggiornamento tecnico-normativi,  al  fine di  rendere il  personale edotto di  tutto ciò che
avviene nell'Ufficio.

Punteggi

Plan: 20 Do: 15 Check: 20 Act: 25 Media: 20



1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori d’interesse

Sintesi

La Direzione Territoriale ha stabilito una rete di partenariato istituzionale ponendosi come
piattaforma d’interscambio  a  favore  degli  stakeholder  istituzionali  e  non,  in  materia  di
mobilità responsabile e sostenibile. Esiste, infatti, un approccio allo sviluppo di partnership
e  connessioni  con  altri  attori  istituzionali  e  associazioni  a  sostegno del  miglioramento
qualitativo dei servizi alla persona.

Punti di forza

La  Direzione  Territoriale  coinvolge  gli  Enti  locali  per  assicurare  che  gli  scopi
dell’organizzazione siano coerenti con le politiche pubbliche di miglioramento della qualità
dei  servizi  a  sostegno  delle  categorie  deboli  perseguite  da  ACI  Italia.  La  Direzione
Territoriale ha stabilito forti legami collaborativi con la Provincia, la Regione, i Comuni, le
Scuole e le Strutture sanitarie (erogazione Corsi su TrasportACI)

Punti di debolezza

Difficoltà  nel  far  percepire  all'esterno  la  validità  e  l'importanza  delle  funzioni  svolte
dall'Ente.

Idee per il miglioramento

Avviare  degli  audit  periodici  per  rilevare  il  livello  di  coinvolgimento  degli  stakeholder
rispetto  alla  progettazione  dei  servizi  della  Direzione  Territoriale  in  una  logica  di
collaborazione.

Punteggi

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



CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

2.1 Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse e sugli
aspetti rilevanti della gestione dell’organizzazione

Sintesi

La Direzione Territoriale di Salerno gestisce il Pubblico Registro Automobilistico in base a
specifica delega normativa.
La propria attività nei confronti della collettività si manifesta inoltre con la partecipazione, in
partecipazione con l'Automobile Club di Salerno, al progetto TrasportACI rivolto a Scuole
Primarie e Consultori Familiari.
Dal  corrente anno l'Ufficio  è  alle  prese con il  progetto  Alternanza Scuola Lavoro,  tale
progetto ha impegnato e impegnerà la quasi totalità dei dipendenti

Punti di forza

La Direzione Territoriale di Salerno, attraverso il  proprio Dirigente, assicura la costante
collaborazione con tutti gli Enti, associazioni e potatori di interessi del proprio territorio di
competenza.
Tutte  le  attività  vengono  precedute  da  incontri  mirati,  tutto  ciò  al  fine  di  focalizzare
l'attenzione e le risorse sui giusti obiettivi.

Punti di debolezza

Nell'ottica di un costante miglioramento dei servizi prestati, è sicuramente auspicabile un
miglior utilizzo delle risorse interne all'Ufficio al fine di sviluppare maggiori sinergie con le
realtà esterne alla Direzione.

Idee per il miglioramento

Raccogliere e analizzare i risultati delle attività svolte nell'ottica un miglioramento costante
del proprio operato a beneficio della collettività.

Punteggi

Plan: 40 Do: 35 Check: 35 Act: 40 Media: 37,5



2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

Sintesi

Le strategie dell’A.C.I.  e della Direzione Territoriale di Salerno che ne rappresenta una
struttura  periferica che opera sul  territorio  sono tese verso  un’attenzione costante alle
innovazioni normative dell'ambito di competenza, che possono avere ripercussioni anche
importanti sull’'organizzazione delle attività, sia nel contesto sociale di riferimento.

Punti di forza

L'attenzione verso  i  vari  portatori  di  interessi  sul  territorio  provinciale  viene assicurata
attraverso il costante coinvolgimento delle istituzioni e degli enti locali.
La Direzione Territoriale di Salerno in ottemperanza alla strategia dell'Ente risulta sempre
in prima linea in ogni attività tesa al miglioramento dei servizi prestati, sempre attenta a
fruttare le sinergie che potrebbero svilupparsi con le realtà esterne ad essa.

Punti di debolezza

Dovrebbe essere più marcata l'attività propositiva nei confronti dei portatori di interesse
esterni, senza attendere un impulso proveniente dall'esterno ma far sì che la Direzione
Territoriale  di  Salerno  divenga,  sempre  di  più,  punto  di  riferimento  per  il  territorio
provinciale.

Idee per il miglioramento

Individuare e monitorare eventuali bisogni dei portatori di interesse ai quali non si è dato
finora risposta, programmare le azioni attraverso una mirata strategia

Punteggi

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



2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e riesaminarli
regolarmente

Sintesi

L'applicazione  del  modello  CAF  ha  reso  evidente  l'importanza  del  coinvolgimento
sistematico degli stakeholder sia sulle attività istituzionali stabilite centralmente, sia sulle
iniziative  intraprese  dalla  D.T.  per  presidiare  il  territorio  sui  temi  della  mobilità,  della
sicurezza e dell'educazione stradale e per promuovere i  servizi  rivolti  alle categorie di
utenti  “deboli”,  al  fine  di  fornire  valore  aggiunto  al  contesto  sociale  di  riferimento.  La
Direzione  Territoriale  condivide  con  i  principali  stakeholder  le  finalità  progettuali  delle
iniziative e dei rapporti collaborativi con essi intrapresi, valutandone la coerenza con i loro
bisogni ed aspettative.

Punti di forza

La Direzione Territoriale ha concretizzato le politiche e le strategie dell'Ente attraverso la
definizione di  accordi  importanti  in  ambito  locale,  che hanno dato inizio  a significative
collaborazioni con Enti ed Istituzioni. In particolare, hanno avuto ottimo riscontro i Corsi
sulla sicurezza e sull'educazione stradale “Trasportaci sicuri”, effettuati presso le strutture
sanitarie locali con l'ausilio dell'Automobile Club Salerno, le sessioni di formazione si  sono
tenute prevalentemente presso i Consultori Familiari.
L'obiettivo  è  stato  quello  di  sensibilizzare  le  future  mamme  sul  corretto  utilizzo  dei
dispositivi di sicurezza in auto per il trasporto dei bambini.
L'altro progetto “A passo sicuro”, ha avuto come utenti i bambini delle Scuole Primarie del
comprensorio  provinciale,  durante  gli  incontri  sono  stati  illustrati  i  concetti  basilari  del
codice  della  strada,  per  sensibilizzare  già  dalla  tenera  età  i  futuri  automobilisti  e/o
motociclisti a una corretta cultura della mobilità.
La  Direzione  Territoriale  ha  realizzato,  a  partire  dal   2017,  un  progetto  innovativo  di
“Alternanza Scuola Lavoro” con le principali Scuole Superiori della provincia, che prevede
stage  durante i quali gli studenti ricevono un addestramento sulle procedure utilizzate per
la gestione del Pubblico Registro Automobilistico ed entrano in contatto con il panorama
delle attività istituzionali dell'Ente. La valenza del progetto è avvalorata dall'inclusione di
questa metodologia didattica nelle misure adottate come strumento occupazionale dalla
Legge di Stabilità 2014.

Punti di debolezza

Non c'è evidenza di come la D.T. utilizzi i feedback raccolti sui corsi erogati “Trasportaci
sicuri” e “A passo sicuro” per rivedere le varie fasi progettuali. 

Idee per il miglioramento

Monitorare  in  modo  sistematico  e  strutturato  la  domanda  esterna  di  innovazione  e
modernizzazione  in  termini  di  definizione  di  indicatori  (output  e  outcome). 
Adottare  un  sistema  di  raccolta  dei  feedback  sulle  iniziative  progettuali
intraprese  che  possa  dare  concrete  indicazioni  sull'eventuale  necessità  di  rivedere  gli
approcci 

Punteggi

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



2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche per l’innovazione e il cambiamento

Sintesi

La Direzione Territoriale  garantisce al  cittadino l'aggiornamento simultaneo e in tempo
reale  dei  due  archivi,  quello  del  Pubblico  Registro  Automobilistico  e  quello  del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri, consegnando a vista, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge istitutiva dello Sportello Telematico dell'Automobilista (D.P.R. N. 358/2000), il
Certificato  di  Proprietà  e  il  Tagliando  di  Aggiornamento  della  carta  di  circolazione.
L'applicazione del modello CAF ha diffuso nell'organizzazione la cultura del cambiamento
che  ha  indotto  a  ripensare  la  gestione  delle  proprie  attività,  adottando  approcci
organizzativi e strumenti di lavoro orientati ai principi di TQM.
Dal mese di ottobre 2016 è partito il progetto SEMPLIFICAUTO, tale progetto comporterà,
attraverso vari step, la completa digitalizzazione dei processi lavorativi presso il Pubblico
Registro Automobilistico.
Presso la Direzione Territoriale di Salerno sono impiegate due lavoratrici che usufruiscono
del Telelavoro, la loro presenza è assicurata in Ufficio per un giorno a settimana, durante i
restanti  giorni  l'attività  lavorativa  si  concretizza  attraverso  lavorazione  in  remoto  di
formalità digitali, lavorazione di tabulati e controlli contabili.
Dal 2012 è attivo lo Sportello a domicilio per alcune tipologie di utenti.
Attraverso  tale  servizio  è  possibile,  per  malati  lungo  degenti  in  ospedale,  invalidi  e
detenuti, chiedere la presenza dei funzionari ACI per l'espletamento di tutte le formalità
inerenti il proprio autoveicolo.

Punti di forza

Immagine per l'utenza di Servizi efficienti

Punti di debolezza

Comunicazione al passo con i cambiamenti tecnologici

Idee per il miglioramento

Pubblicizzare  maggiormente  i  propri  servizi  all'utenza  privata,  alle  Pubbliche
Amministrazioni e alle Associazioni di Categoria

Punteggi

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



CRITERIO 3: PERSONALE

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con la
strategia e la pianificazione

Sintesi

La gestione delle risorse umane della D.T. è attuata nell'ambito delle politiche e dei piani
strategici generali dell'Ente incentrandola sul cittadino/cliente.
L’obiettivo dell’intera organizzazione oltre all’erogazione dei servizi  propri  del PRA è la
promozione, la conoscenza e la diffusione dei valori guida espressi dall'Ente, attraverso la
crescita  professionale  del  personale,  senza  tralasciare  l’aumento  del  senso  di
appartenenza e di soddisfazione, il miglioramento dei rapporti interpersonali e del clima
organizzativo.

Punti di forza

L'esistenza di un accordo decentrato in materia di orario di lavoro garantisce al cliente il
servizio, compatibilmente con le esigenze di flessibilità dell'orario, previste dal CCNL.
Nell'organizzazione sono assicurate  buone condizioni  di  lavoro,  nel  rispetto  di  tutte  le
norme sulla sicurezza nei posti di lavoro.
Si  attua  la  rotazione  del  personale  sui  processi,  potenziando  le  abilità  individuali  in
coerenza con una strategia di miglioramento dei servizi e in ottemperanza al M.O. definito
dalla Direzione Risorse Umane di ACI.
In  occasione  della  partecipazione  a  “F@acile  CAF”  è  stato  erogato  al  personale  un
questionario, finalizzato alla raccolta delle percezioni secondo il modello CAF.

Punti di debolezza

Il sistema di rotazione del personale sui processi pur garantendo il potenziamento delle
conoscenze e delle abilità individuali impone al personale cambiamenti di posizione troppo
ravvicinati nel tempo.
Pur  essendo  presenti  nell'organizzazione  forme  di  collaborazione  tra  il  personale,
l'autoformazione non appare ancora una prassi consolidata.

Idee per il miglioramento

Raccolta  del  feedback  del  personale  rispetto  alle  strategie  della  D.T.,  attraverso  la
somministrazione sistematica di questionari.

Punteggi

Plan: 30 Do: 30 Check: 25 Act: 30 Media: 28,75



3.2 Identificare, sviluppare e utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi
individuali a quelli dell'organizzazione

Sintesi

La Direzione Territoriale adotta il sistema di rilevazione e valutazione delle competenze
valido per tutti gli uffici territoriali dell’ACI le cui caratteristiche sono:
a) la scelta di una metodologia di tipo induttivo, cioè basata sull'osservazione diretta delle
situazioni di lavoro e delle competenze proprie dei ruoli organizzativi chiave
b) l'adozione di una scala di valutazione basata su uno specifico algoritmo che è in grado
di rappresentare numericamente i giudizi espressi in forma verbale
c)  l'utilizzo  di  strumenti  di  rilevazione,  da  parte  del  Responsabile  della  D.T.,  e  di
autovalutazione,  da  parte  di  ciascun  dipendente,  per  reperire  il  maggior  numero  di
informazioni necessarie a completare il processo di valutazione.
Obiettivo: costruire percorsi di crescita professionale, attraverso l’analisi degli scostamenti
rilevati  fra  le  dimensioni  di  analisi  proposte  dal  modello  e  le  indicazioni  rilevate  dalla
risorsa in esame e dall’unità funzionale responsabile della stessa.

Punti di forza

Il  leader  dimostra  attenzione  nel  rilevare  i  bisogni  del  personale  in  relazione  alla
valorizzazione  delle  loro  specifiche  competenze,  in  un'ottica  di  arricchimento  del  loro
know-how ( ad esempio favorendo la partecipazione a corsi qualificazione personale. 
Il leader dimostra disponibilità e sensibilità nel concedere al personale tutte le agevolazioni
previste,  affinché la vita lavorativa possa conciliarsi  con la vita privata, e non esita ad
approfondire  problematiche  personali,  laddove  queste  si  rivelassero  fonte  di
preoccupazione o di malessere, fornendo il necessario supporto e sostegno per affrontarle
Il  leader  fornisce  un  quotidiano  supporto  al  personale  nella  realizzazione  dei  compiti
assegnati, mettendosi a disposizione per la risoluzione di problemi particolari e fornendo
partecipazione attiva  nell'attività  di  problem solving,  al  fine  di  portare  a  termine i  vari
adempimenti.

Punti di debolezza

Condurre in modo sistematico indagini sul personale e sul clima organizzativo, per rilevare
esigenze ed aspettative, che possano dare indicazioni sugli eventuali percorsi formativi da
attuare.

Idee per il miglioramento

Svolgere una mappatura delle competenze del personale della D.T. tesa a sviluppare ed
utilizzare al meglio le competenze delle risorse umane a disposizione.

Punteggi

Plan: 25 Do: 25 Check: 30 Act: 25 Media: 26,25



3.3  Coinvolgere  il  personale  attraverso  lo  sviluppo  del  dialogo  e  dell’empowerment  e
promuovendo il benessere organizzativo

Sintesi

Il  leader coinvolge i  propri  collaboratori  nelle  scelte  chiave per  il  raggiungimento degli
obiettivi
legati alla propria struttura.

Punti di forza

Il leader delega compiti e responsabilità ai suoi collaboratori in base alle singole attitudini e
predisposizioni, dimostrando fiducia nelle loro capacità per fare in modo che essi possano
percepire la considerazione di cui godono, accrescendo la loro spinta motivazionale.
All'interno dell'organizzazione,  è  promosso il  dialogo e la  comunicazione senza i  limiti
imposti dalle barriere gerarchiche.
Il personale si confronta nel corso di riunioni di approfondimento organizzate dal leader,
dove le materie oggetto di discussione spaziano dalla normativa, ai problemi organizzativi.
Il  leader  contribuisce  ad  infondere  nell'organizzazione  la  cultura  del  miglioramento
continuo, anche attraverso la capacità di stimolare la proattività del personale, il quale ha
la  possibilità  di  avanzare  suggerimenti  e  proposte  utili  al  miglioramento
dell'organizzazione.

Punti di debolezza

Al di là dell’indagine di clima, dei risultati dei sondaggi sul CAF, non vi è evidenza della
raccolta e dell’analisi sistematica ed esaustiva relativa ai bisogni del personale.
La politica di gestione delle risorse umane espressa come fattore strategico, manca di
analiticità e di traduzione operativa in obiettivi  concreti  e formalizzati  di  breve e medio
termine

Idee per il miglioramento

Rilevazione periodica dei bisogni del personale

Punteggi

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



CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

Sintesi

La Direzione Territoriale identifica i principali partner chiave, con i quali stabilisce relazioni
proficue,  dando  vita  ad  importanti  rapporti  di  collaborazione.  Essi  sono:  Provincia,
Regione,  Dipartimento Trasporti  Terrestri  e Automobile Club, associazioni  di  Categoria
degli Studi di Consulenza Automobilistica.
Al fine di soddisfare i molteplici interessi di cui si fa portavoce, sostenendo nel contempo le
proprie politiche e strategie, la Direzione Territoriale instaura specifici accordi, per gestire i
quali definisce compiti e responsabilità del personale partecipante.

Punti di forza

Da gennaio 2015 è stata sottoscritta la Convenzione tra ACI e Regione Campania per la
gestione delle tasse automobilistiche . Da tale data ad oggi sono state effettuate dal Ufficio
4516 operazioni e in base a controlli di qualità ne sono state verificate 2835. Il controllo ha
riguardato  e le  operazioni  effettuate  dall'Ufficio  Provinciale  e  dai  Punti  di  Servizio.  La
convenzione con Regione Campania prevede che gli  studi di  Consulenza aderenti  alla
convenzione ACI-Poli devono effettuare attività di assistenza contribuente, bonifica degli
archivi  e  trattamento  degli  avvisi  esclusivamente  utilizzando le  procedure  IT  messe  a
disposizione da ACI. In tale ottica sono stati fatti incontri formativi con i Punti di Servizio
operanti sul territorio e assicurata loro l'assistenza tecnica – normativa per la gestione del
servizio.  L'Ufficio  controlla  la  documentazione  a  supporto  dei  bolli  annullati  dalle
Delegazioni AC mediante la procedura di Alert (che si verifica quando una delegazione
effettua  un  numero  di  annullamenti  anormalmente  elevato  in  rapporto  alle  riscossioni
valide effettuate in una singola giornata.) e la verifica dei seguenti parametri: presenza
della copia ricevuta annullata; la richiesta di annullamento sottoscritta dalla parte con le
relative motivazioni, la presenza o meno di un versamento eseguito sulla stessa targa per
lo stesso periodo
La Direzione Territoriale gestisce la riscossione dell'Imposta Provinciale di  Trascrizione
per conto della Provincia di Salerno. Il rapporto di partnership comprende anche l'attività di
monitoraggio e controllo sull'evasione del tributo, che ha garantito l'efficienza del servizio,
in termini di equità, trasparenza e legalità.
In sinergia con l'Automobile Club di Salerno e con altri  Enti ed organizzazioni locali, la
Direzione  Territoriale  partecipa  alla  realizzazione  di  iniziative  sul  territorio  in  tema  di
mobilità  e  di  sicurezza  stradale,  coerentemente  con  le  politiche  dell’ACI.  Le  iniziative
consistono nell’ erogazione di corsi sul tema della sicurezza e dell'educazione stradale,
presso strutture sanitarie e Scuole dell'infanzia e primarie.

Punti di debolezza

Non si è provveduto a predisporre report sugli incontri con i principali partner chiave.

Idee per il miglioramento

Rendere sistematici e strutturati gli incontri con i partner chiave, stabilendone la periodicità
e predisponendo un'adeguata reportistica.
Definire accordi per attuare scambi di personale con i principali partner chiave, per attuare
un interscambio di informazioni e implementare le relazioni.

Punteggi

Plan: 50 Do: 45 Check: 50 Act: 50 Media: 48,75



4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

Sintesi

La Direzione Territoriale eroga un servizio pubblico, regolamentato da norme di legge, che
per la sua natura, non può essere modificato unilateralmente e non può includere una
reale  partecipazione  dei  cittadini/clienti  nei  processi  decisionali.  Tuttavia,  essi  sono
coinvolti  sugli  sviluppi  relativi  al  miglioramento della  qualità  nell'erogazione dei  servizi,
attraverso l'attività di ascolto esercitata dall'organizzazione.

Punti di forza

La  Direzione  Territoriale  raccoglie  idee,  suggerimenti  e  reclami  attraverso  la
somministrazione di un questionario agli utenti sul gradimento del servizio. E’ inoltre stata
utilizzata  (fino  al  2015)  una  procedura  informatica  per  la  gestione  dei  “Reclami  e
Ringraziamenti” a disposizione degli uffici Relazioni con il Pubblico (URP) Dal 2016 è stata
avviata un’indagine di Customer Satisfaction su base nazionale realizzata con interviste
fatte dagli addetti URP al cittadino/cliente in modalità telematica con elaborazione dei dati
a cura di una società specializzata del settore. I risultati di tale indagine sono pubblicati sul
sito web dell’ente (www.aci.it).
La Direzione Territoriale dispone di una casella di posta elettronica istituzionale e una di
posta elettronica certificata (PEC), attraverso le quali comunica con i cittadini/clienti. 
Attraverso  il  proprio  sito  istituzionale,  la  Direzione  Territoriale  assicura  la  trasparenza
dell'azione amministrativa  comunicando ai  cittadini/clienti  tutte  le informazioni  inerenti  i
servizi svolti, i processi interni e i relativi referenti verso l'esterno. Inoltre, attua l'effettiva
semplificazione amministrativa, evidenziando i servizi fruibili on line (modulistica on line,
servizio di prenotazione appuntamento, richiesta di Sportello a domicilio, ecc.).

Punti di debolezza

Sebbene la  Direzione Territoriale  curi  l'aggiornamento del  proprio  sito  istituzionale per
comunicare con i cittadini/clienti, non è attuata una politica attiva di informazione nei loro
confronti.
I risultati delle indagini di customer satisfaction non sono utilizzati in modo sistematico e
strutturato per inquadrare le varie problematiche ed adottare i relativi interve

Idee per il miglioramento

Progettare azioni per potenziare l’informazione nei confronti dei cittadini/clienti utilizzando i
più moderni strumenti disponibili in ambito ICT.

Punteggi

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



4.3 Gestire le risorse finanziarie

Sintesi

La Direzione Territoriale, 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 al sostenimento delle spese ordinarie e al compimento dei relativi
atti amministrativi, assicurando il buon funzionamento dell'ufficio.
Il budget dei ricavi, anch'esso definito centralmente, riguarda le due uniche voci di ricavi
dell'Ufficio:
- ricavi per emolumenti;
- ricavi per visure e certificazioni.
Tali voci vengono preventivate durante l'esercizio precedente, ma la corrispondenza tra
quanto  incassato  e  quanto  preventivato  non  dipende  dall'attività  dell'Ufficio  ma
dall'andamento del mercato automobilistico.

Punti di forza

Attraverso l'assegnazione del budget, la Direzione Territoriale 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  di  un
sistema 
contabile di tipo economico-patrimoniale.

Punti di debolezza

Il sistema operativo contabile, per la sua complessità e per la necessità di procedere alle 
registrazioni  in  tempo  reale,  comporta  un  appesantimento  del  lavoro  che  richiede  un
allungamento dei normali tempi di esecuzione.
Inoltre necessita di specifiche competenze contabili che può possedere solo un soggetto
che abbia seguito un percorso di studi orientato all'economia aziendale.

Idee per il miglioramento

Sviluppare  maggiore  confidenza  con  il  sistema  operativo  contabile  e  con  i  relativi
adempimenti
amministrativi, attraverso periodiche sessioni di addestramento e formazione tramite video
conferenze, tenute dai supervisori contabili dell'Ente, ma in particolar modo, attraverso la
condivisione tra gli addetti contabili e i colleghi dell'Ufficio delle competenze acquisite
con il costante l'utilizzo del pacchetto informatico SAP.

Punteggi

Plan: 45 Do: 45 Check: 45 Act: 50 Media: 46,25



4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Sintesi

La circolarità e la fruibilità delle informazioni all’interno degli uffici dell’Ente e quindi anche
della Direzione Territoriale, è assicurata e veicolata tramite il “Portale della Comunicazione
Interna”, che è il primario strumento aziendale di comunicazione posto a disposizione di
tutto il personale. Altri strumenti sono la posta elettronica, il sito istituzionale dell’ACI e il
sito istituzionale della Direzione Territoriale.

Punti di forza

La  Direzione  Territoriale  sollecita  e  stimola  il  personale  all'utilizzo  dei  canali  di
informazione messi a disposizione dall'Ente.
E’ stato istituito un Contact Center, messo a disposizione centralmente e presieduto da
esperti in normativa PRA e Tasse, a cui il personale ha la possibilità di avanzare quesiti
normativi  e  procedurali  ed  ottenere  risposte  in  tempo  reale  attraverso  una  procedura
dedicata (Service Desk).
La  Direzione  Territoriale  cura  la  diffusione,  tramite  il  proprio  sito  istituzionale  e
direttamente nell'area front office, di schede di sintesi dei propri servizi, delle modalità di
accesso agli stessi e della documentazione necessaria per espletare le varie formalità,
predisposte con un linguaggio il più possibile semplice e amichevole.
Nell’area front office è stato realizzato un specifico tabellone con le principali informazioni
tradotte in 6 lingue (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Arabo) per agevolare e
indirizzare gli utenti stranieri rispetto alle modalità e alle tipologia della nella fruizione dei
servizi.
Dal 2015 è stato posto nella disponibilità di tutti gli utenti una connessione Wi Fi gratuita
che  oltre  alla  navigazione  sulla  rete  internet  consente  l’accesso  ad  una  serie  di
applicazioni,  funzioni  e  informazioni  realizzate  centralmente  da  ACI  e  normalmente
accessibili dai siti e portali dell’Ente.

Punti di debolezza

Incentivare gli utenti all’uso del sito istituzionale per il reperimento delle informazioni.

Idee per il miglioramento

Ricercare indicatori appropriati per il progetto rivolto a utenti stranieri

Punteggi

Plan: 30 Do: 25 Check: 30 Act: 30 Media: 28,75



4.5 Gestire la tecnologia

Sintesi

L'Ente, in conformità alle direttive sulla digitalizzazione della P.A., in particolare il CAD –
Codice dell'Amministrazione Digitale – istituito con d.lgs. 82/2005, pone a disposizione
degli  uffici  territoriali  le  tecnologie  informatiche,  per  consentire  la  modernizzazione dei
processi gestionali e l'allineamento degli obiettivi strategici ed operativi con un sistema di
“amministrazione elettronica” che permetta di gestire tutti i procedimenti amministrativi con
sistemi informatici.
Lo sviluppo e la gestione del Sistema Informatico ACI è affidato alla Direzione Sistemi
Informativi e Innovazione e alla società in house ACI Informatica SpA.

Punti di forza

Nella  Direzione  Territoriale  quasi  la  totalità  dei  processi  viene  espletata  attraverso
specifiche applicazioni informatiche. Tra le principali:
1. La gestione del Protocollo Informatico in interoperabilità con la PEC (ArchiFlow 8)
2. la Posta Elettronica Certificata
3. la gestione delle formalità PRA
4. la gestione dei Rimborsi
5. la gestione delle pratiche relative alle Tasse Auto (controlli, gestione del contenzioso,
delle esenzioni, dei veicoli d’epoca, ecc.)
6. la Posta Elettronica (tutto il personale è titolare di una casella di posta elettronica aperta
all’esterno), 
7. la gestione del Sito web territoriale (accessibilità Legge Stanca)
Tutto il personale utilizza una postazione automatizzata collegata alla rete aziendale con
accesso ad internet
Sono attivi, su 5 postazioni di sportello, i pos per i pagamenti in moneta elettronica.
Il personale abilitato alla sottoscrizione dei documenti è dotato di firma digitale.
Le  postazioni  automatizzate  sono  periodicamente  soggette  ad  interventi  di
reingegnerizzazione per supportare la gestione delle attività con un'adeguata dotazione
tecnologica.
Durante l'anno in corso è stato reso disponibile il WI-FI gratuito in Ufficio

Punti di debolezza

La conoscenza dei programmi e delle potenzialità dei pacchetti di office automation in uso
alla D.T. da parte del personale, non è ancora adeguata.

Idee per il miglioramento

organizzare incontri di formazione per il Personale, tali incontri dovranno mirare a rendere
familiare a tutto il Personale l'utilizzo delle nuove applicazioni informatiche.

Punteggi

Plan: 40 Do: 35 Check: 35 Act: 40 Media: 37,5



4.6 Gestire le infrastrutture

Sintesi

La Direzione Territoriale utilizza la propria struttura, la propria dotazione informatica e tutti
gli altri beni in funzione dei propri obiettivi strategici ed operativi e dei bisogni personali dei
dipendenti, compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione dall'Ente.

Punti di forza

La Direzione Territoriale di Salerno è collocata in zona decentrata il cui raggiungimento è
garantito dal servizio di trasporto pubblico e dalle principali arterie stradali. L'accessibilità
fisica ai locali è agevole anche per le utenze deboli essendo l’ufficio ubicato su due livelli
in un edificio moderno e dotato delle necessarie infrastrutture.

Punti di debolezza

Incrementare il servizio informazioni

Idee per il miglioramento

Ripristinare il Punto Prima Informazione nell'ambito del front office

Punteggi

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



CRITERIO 5: PROCESSI

5.1  Identificare,  progettare,  gestire  e  innovare  i  processi  in  modo  sistematico,
coinvolgendo i portatori d’interesse

Sintesi

La Direzione Territoriale opera secondo processi definiti e gestiti su base sistematica a
supporto  dei  servizi  “core”  dell'Ente.  I  processi  chiave  sono  legati  alla  gestione  del
Pubblico Registro Automobilistico e delle Tasse Auto.

Punti di forza

Il processo che presidia l'iter che va dall'incasso alla produzione del Certificato di Proprietà
e l'eventuale aggiornamento della Carta di Circolazione, nei casi previsti dalla Legge sullo
Sportello
Telematico. Dal 5 ottobre 2015 è stata attuata l’emissione in formato digitale del Certificato
di  Proprietà  in  aderenza  alle  indicazioni  di  AGID  sulla  de  materializzazione  e
digitalizzazione dei processi nelle P.A. Ad oggi gli uffici territoriali dell’ACI hanno emesso
complessivamente 20.440.000 certificati di Proprietà Digitali.
La gestione delle  richieste  di  rimborso degli  importi  versati  per  formalità  PRA è stata
completamente  de  materializzata/digitalizzata  prevedendo  la  sottoscrizione  digitale
dell’istanza, la trasmissione via PEC, la protocollazione e la lavorazione. 
Il processo di elaborazione delle richieste di visura nominativa da parte dei soggetti titolati
alla richiesta. Il  processo di elaborazione della richiesta di  copia della documentazione
presente negli archivi PRA (fascicoli, visure ed altre certificazioni). 
La  gestione  del  Ciclo  Attivo  e  del  Ciclo  Passivo  contabile,  secondo  le  direttive  della
Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente, viene effettuata con l’applicazione SAP. 
La  gestione  delle  presenze  e  delle  missioni  del  personale  è  gestita  da  una  apposita
applicazione informatica.
E' ampiamente diffusa la cultura per processi.
La cultura della flessibilità è diventata oramai parte integrante delle modalità organizzative
della DT. Vi è flessibilità quasi totale del personale.
L’accesso agli sportelli/postazioni multifunzione è regolamentato utilizzando un impianto
“elimina code” di tipo informatico.
La D.T. si è adoperata per la creazione di un percorso preferenziale per l’utenza “debole”.
E’  garantito  un  rapido  accesso  ai  servizi  per  gli  utenti  con  disabilità  o  in  particolari
condizioni (donne incinte o madri con figli piccoli);
Sul sito web dell’ufficio è stata realizzata una specifica sezione con tutte le informazioni
utili  per  gli  utenti  affetti  da  disabilità  denominata  “Mobilità  &  Disabili”.  La  sezione  è
facilmente accessibile dalla home page del sito.

Punti di debolezza

Non vi è evidenza di un sistema di mappatura dei processi
Non vi è evidenza di indicatori di processo o di performance.
Non vi è evidenza di indicatori di impatto.

Idee per il miglioramento

Identificare i processi, portando a termine il lavoro fatto assieme ai responsabili dei servizi

Punteggi

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



5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente

Sintesi

La  Direzione  Territoriale  sviluppa  ed  eroga  servizi  secondo  le  direttive  della  Sede
Centrale.  L'ufficio  lavora  costantemente  per  rendere  il  servizio  accessibile  a  tutti  i
cittadini/clienti.

Punti di forza

La Direzione Territoriale ha organizzato degli sportelli multifunzione con un operatore che
si occupa esclusivamente di un cliente, dedicandosi completamente a soddisfare le sue
richieste in modo esclusivo.
La D.T. garantisce l'accessibilità e la disponibilità delle informazioni anche tramite Internet,
la posta elettronica, la posta certificata e il telefono.
La D.T. promuove la comunicazione elettronica e presidia i canali telefonici in una logica di
massima accessibilità virtuale del servizio, declinata nella multicanalità.
Inoltre, la D.T. assicura tramite l'URP informazioni appropriate ed affidabili ai cittadini allo
scopo di agevolarli nell'espletamento delle loro richieste.

Punti di debolezza

Scarsa  evidenza  di  un  coinvolgimento  dei  cittadini/clienti  nella  progettazione  e  nel
miglioramento dei servizi loro destinati, pur esistendo un approccio al loro ascolto e alla
rilevazione dei correlati bisogni.
Non vi è evidenza di sistemi strutturati di coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e
sviluppo di canali di comunicazione innovativi come quelli sopra citati o magari afferenti al
mondo dei social network.

Idee per il miglioramento

Analizzare i dibattiti che emergono dai canali social
in fase di revisione o di nuova stesura rivedere in ottica di semplificazione il linguaggio
delle procedure di servizio;
realizzare un sondaggio per  verificare l'efficacia  dei  canali  di  comunicazione sviluppati
dall’Unità per migliorarli
dotarsi di una banca dati delle buone prassi prodotti dall’Unità.
Assegnare  il  compito  di  rilevare,  in  modo  sistematico  e  strutturato,  i  tempi  di  attesa
dell'utenza
allo sportello, per avere un trend significativo a riguardo.

Punteggi

Plan: 35 Do: 40 Check: 40 Act: 40 Media: 38,75



5.3  Coordinare  i  processi  all’interno  dell’organizzazione  e  con  altre  organizzazioni
significative

Sintesi

La Direzione Territoriale garantisce che la flessibilità e la rotazione del personale siano
quasi totali in modo da consentire il presidio costante di tutti i servizi oltre ad un elevato
livello di specializzazione del personale che è a conoscenza di tutte le procedure attive.

Punti di forza

L’adozione del  Certificato  di  Proprietà  Digitale  (CdPD),  l’attivazione sul  territorio  di  un
significativo  numero  di  Sportelli  Telematici  “digitali”  con  la  conseguente  gestione  “de
materializzata” e/o “digitale” delle formalità PRA nell’ambito del progetto “Semplific@uto”
ha comportato attualmente un significativo vantaggio per i punti di servizio esterni (STA
digitali) che hanno ridotto drasticamente il numero di accessi fisici al PRA limitandoli ad
una cadenza quindicinale per la consegna dei soli atti di vendita.
Esistono alcune evidenze di accordi di collaborazione ai fini di innovare i processi, quali gli
strumenti utilizzati in sinergia con Provincia e Comuni per la tutela della legalità nell'ambito
dei  controlli  amministrativi  (controllo  autocertificazioni  dati  anagrafici,  recupero  IPT)  e
Agenzia delle Entrate (controllo autocertificazioni per agevolazioni/esenzioni fiscali)
Esiste  evidenza  della  sperimentazione  di  nuovi  servizi  in  sinergia  con  altri  Enti  ed
Istituzioni (ASL per “Trasportaci sicuri”,ASL, Associazioni di volontariato e di assistenza
agli anziani e ai disabili per il servizio di “Sportello a domicilio”, Prefettura e tutti gli altri
attori istituzionali più importanti sul territorio).

Punti di debolezza

Non c'è evidenza di un'attività di apprendimento dalle innovazioni di altre organizzazioni.
C'è scarsa evidenza di coinvolgimento dei cittadini/clienti nelle innovazioni di processo.
Non c'è evidenza di analisi strutturata dei segnali di cambiamento provenienti dall'esterno,
pur esistendo strumenti di rilevazione della soddisfazione del cliente.

Idee per il miglioramento

Avviare  azioni  di  revisione  continua  della  struttura  interna  della  organizzazione  che
nascano, invece che dai vertici dell’Ente ACI da un approccio innovativo di tipo “bottom-
up”.
Progettare  l’utilizzo  di  tecniche  della  qualità  e/o  statistiche  a  supporto  del  continuo
miglioramento.
Avviare una revisione sistematica dell’approccio relativo alla pianificazione e gestione dei
processi di modernizzazione e innovazione dell’Ente.

Punteggi

Plan: 40 Do: 40 Check: 35 Act: 40 Media: 38,75



RISULTATI

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

               

                          



CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE

6.1 Misure di percezione

Sintesi

L'attività della Direzione Territoriale è costantemente orientata a fornire i propri servizi con
standard qualitativi medio-alti.
Il gradimento dell'utenza è stato rilevato negli ultimi anni attraverso indagini di customer
satisfaction  condotte  all'interno  dell'Ufficio,  sia  da  parte  del  personale  interno  che
attraverso  società  esterne,  a  volte  anche  tramite  mystery  client.
L'attività si concretizza anche fuori dall'Ufficio con il Servizio a Domicilio per determinate
tipologie  di  utenti.
La misurazione avviene attraverso la valutazione dei trend di crescita dei servizi prestati e
l'analisi dei risultati dei questionari di gradimento 

Punti di forza

I risultati delle indagini di Customer satisfaction riportano tutti valori di gradimento alti, sia
quelli condotti in Ufficio che quelli compilati dagli utenti del servizio a domicilio 

Punti di debolezza

I  numeri  delle  rilevazioni  relative  al  sevizio  a  domicilio  non  permettono  un  esame
statisticamente rilevante della performance.
Assenza  di  un  sistema  di  confronto  con  realtà  similari,  quindi  di  un  processo  di
benchmarking 

Idee per il miglioramento

Ideare  e  mettere  in  pratica  modalità  differenti  di  indagini  di  gradimento,  ampliando  la
platea degli  stakeholder non attendere che le tali  indagini  vengano definite dalla Seda
Centrale, ma farsi parte attiva nel processo di miglioramento. 

Punteggi

Trend: 25 Obiettivi: 35 Confronti: 25 Copertura: 35 Media: 30

Indicatore
Anno 2014 2015 2016 2017 *

Servizi a domicilio (numero di interventi)
11 8 7 6

* al 30/06/2017



6.2 Misure di performance

Sintesi

Per misurare la propria performance l'Ufficio prenderà come riferimento dati quantitativi
relativi ai servizi svolti.
La Direzione Territoriale ha un front office con 11 postazioni dedicate al pubblico
Gli orari di apertura vanno dal lunedì al venerdì in particolare dalle 8,00 alle 12,25. La DT.
ha diverse caselle di  posta istituzionale: quella dell'Ufficio Provinciale,  quella dell'URP,
quella dell'Assistenza Bollo e naturalmente la PEC.

Punti di forza

Il numero di formalità lavorate è significativo, gestendo l'Ufficio un territorio tra i più estesi
della nazione e quindi con un parco macchine considerevole.

Punti di debolezza

Come per il sottocriterio 6.1 si riscontra una difficoltà nel confrontare con realtà similari la
propria performance

Idee per il miglioramento

Confrontare con altri Uffici ACI, Unità Territoriali o Direzioni Territoriali, i propri risultati al
fine di elaborare dei coefficienti di performance che diventino punto di riferimento per ogni
realtà dell'Ente

Indicatore: Numero mail Posta Elettronica Certificata

Anno 2014 2015 2016 2017 *
N° protocolli 900 2100 3000 1500

* dal 01/01/2017 al 30/06/2017. 

Indicatore: Numero documenti protocollati

Anno 2014 2015 2016 2017 *
N° protocolli 6888 8369 8542 4523
Incremento rispetto anno precedente (%) 15,4 21 0,32

* dal 01/01/2017 al 30/06/2017. 

Indicatore
Anno 2014 2015 2016 2017

Visitatori diversi

N° visite 19060 20251 19964 9603
Pagine viste 55700 57309 52019 23727

* anno 2017 dati al 30/06/2017



Punteggi

Trend: 25 Obiettivi: 35 Confronti: 30 Copertura: 35 Media: 31,25

Indicatore: visualizzazione sezione Mobilità & Disabili sito web 

Anni
2016 2015 2014

home di sez. 171 396 187 484

Agevolazioni e benefici 45 123 89 63

Servizi a domicilio dell’ACI 5 12 13 6

IPT 102 160 113 94

Bollo auto 1.033 2.341 1.402 666

IVA 3 4 10 9

IRPEF 2 6 7 2

Riconoscimento handicap 24 30 24 20

Contrassegno disabili 258 438 532 342

Parcheggi 69 44 87 59

Servizi per la mobilità 24 39 28 43

Patente speciale di guida 366 669 998 852

Adattamento tecnico veicolo 36 54 27 35

Contributo adattamento veicolo 5 14 5 14

Viaggi & Turismo senza barriere 10 24 38 32

Mobilità & Servizi Pubblici 28 47 49 66

Mobilità & Servizi sociali 6 30 49 61

Associazioni e volontariato 49 105 94 66

Guida e trasporto in sicurezza 0 4 2 5

Sport Automobilistico 2 14 6 2

TOTALE 2.238 4.554 3.760 2.921

2017 
(al 30 giugno)



CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

7.1 Misure di percezione

Sintesi

Il Personale della Direzione ha un livello medio di inquadramento giuridico medio-alto.
Ciò  comporta,  di  conseguenza,  una  elevata  professionalità  che  a  volte  si  scontra  con  la
monotonia del ciclo di lavorazione delle formalità.
Attraverso  la  somministrazione  del  questionario  CAF  è  stato  possibile  monitorare  la
motivazione del personale alla partecipazione alla vita organizzativa aziendale.

Punti di forza

Attività costante di formazione teorico-pratica al fine di abilitare tutto il Personale a ogni attività
lavorativa
Il Personale tutto è consapevole della mission e della vision dell'Ente.

Punti di debolezza

Insoddisfazione del Personale, riscontrata dall'esame dei risultati del questionari, relativa alla
percezione di una mancata partecipazione ai processi decisionali relativi, in particolar modo,
all'organizzazione del lavoro e ai carichi di lavoro individuali.

Idee per il miglioramento

Organizzare periodicamente incontri  con il  Personale, una sorta di  Assemblea Aperta, per
recepire i suggerimenti per una migliore organizzazione del lavoro.

Punteggi

Trend: 25 Obiettivi: 20 Confronti: 25 Copertura: 30 Media: 25

Q
u

e
s

ti
o

n
a

ri
o

N.

1 2 5 10 20 9 1 47 0 0 0,0% 0,0% 0 0 3,7

2 0 0 0 8 28 11 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

3 0 0 1 4 25 11 #NOME? 6 0 12,8% 0,0% 0 0 #NOME?

4 13 6 16 7 5 0 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

5 0 0 0 0 47 0 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

6 18 6 10 10 1 2 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

7 10 8 7 12 9 0 #NOME? 1 0 2,1% 0,0% 0 0 #NOME?

8 0 0 0 3 44 0 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

9 0 0 0 22 25 0 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

10 7 31 9 0 0 0 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

11 0 0 0 7 31 9 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

12 0 6 17 22 2 0 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

13 0 0 18 17 5 6 #NOME? 1 0 2,1% 0,0% 0 0 #NOME?

14 16 9 7 5 8 2 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

15 0 0 2 11 17 17 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

16 0 0 0 0 32 15 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

17 11 18 5 7 4 0 #NOME? 2 0 4,3% 0,0% 0 0 #NOME?

18 8 8 13 14 4 0 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

19 0 0 0 0 14 33 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

20 18 18 9 2 0 0 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

21 0 0 0 41 6 0 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

22 0 0 0 5 42 0 #NOME? 0 0 0,0% 0,0% 0 0 #NOME?

23 0 2 2 21 16 0 #NOME? 6 0 12,8% 0,0% 0 0 #NOME?

24 5 25 0 7 8 0 #NOME? 2 0 4,3% 0,0% 0 0 #NOME?

n° voti 
"1"

n° voti 
"2"

n° voti 
"3"

n° voti 
"4"

n° voti 
"5"

n° 
voti 
"6"

numero 
tot. 

risultati

numero 
di risp. 

"non so" 

numero 
di non 

risposte

% risp. 
"non 
so"

% non 
risp.

numero di 
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compilati
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ti
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punteggio



7.2 Misure di performance

Sintesi

Tutti i dati sono stati estrapolati al fine di una compilazione organica del documento CAF,
è  stato  necessario  coinvolgere  sia  i  Servizi  Informatici  dell'Ente  la  Segreteria  della
Direzione.

Punti di forza

L'ingente quantità di dati estrapolati testimonia il lavoro della Direzione al fine di rendere
proficuo il lavoro del Personale.

Punti di debolezza

La mancanza di un competitor da porre come punto di riferimento per un eventuale azione
di benchmarking

Idee per il miglioramento

Monitorare  più  frequentemente  le  performance,  coinvolgendo  anche  il  Personale  nel
relativo esame

Punteggi

Trend: 30 Obiettivi: 30 Confronti: 25 Copertura: 30 Media: 28,75

UAB Totale operazioni da pre - contenzioso
Anno 2014 2015 2016 2017**

Totale operazioni* 0 1175 4516 1242
Ticket aperti verso il centro per risoluzione operazioni 68 271 135
Istanze di accesso ad atti amministrativi
Radiazioni d'ufficio su istanza di parte 4 8

*= Gestione accertamenti, esenzioni, rimborsi, radiazioni d'ufficio
**= al 04/07/2017



CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

8.1 Misure di percezione

Sintesi

Gli  indicatori  sono  stati  costruiti  intorno  ai  target  quantitativi  riferiti  agli  obiettivi  di
competenza dell’U.T. Gli indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio. 
Descrizione dell'indicatore: l'indicatore evidenzia il  grado di  soddisfazione espresso dai
partecipanti ai corsi “TrasportACI 
Sicuri” negli anni 2014,2015,2016. 
Strumento di rilevazione : questionario. 
Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriterio 1.1. 1.4; criterio 2 sottoscriteri 2.1 e 2.4;
criterio 5 sottocriteri 5.2 e 5.3 
Obiettivo: raggiungimento degli obiettivi previsti a livello centrale e locale per le prestazioni
in esame. 
Servizio TrasportACI vedi tabella 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime il giudizio di soddisfazione espresso dagli
utenti ai quali è stato erogato da gennaio 2014 a dicembre 2016 il servizio PRA " Sportello
A Domicilio" che consente a persone con disabilità o in particolari situazioni di difficoltà di
effettuare  la  pratica  presso  il  proprio  domicilio,  con  l'invio  di  Funzionari  ACI  per
l'espletamento del servizio a titolo del tutto gratuito. 
Strumento di rilevazione: report 
Principali  Fattori  riferibili:  criterio 1 sottocriteri 1.1 1.2. e 1.4; criterio 2 sottocriterio 2.1;
criterio 4 sottocriterio 4.1; criterio 5 sottocriterio 5.3 
Obiettivo:  curare  l’immagine  della  DT  e  dell'Ente  e  far  conoscere  l’impegno  concreto
dell'organizzazione, e dell’ACI, nel campo della responsabilità sociale e a sostegno delle
persone svantaggiate.

Punti di forza

Pur esistendo delle  misure di  percezione rispetto  alla  soddisfazione dei  clienti/utenti  e
rispetto alla capacità di ascolto e risoluzione dei problemi da parte della DT, attraverso gli
sportelli  URP e  del  front-office,  mancano alcune misure  richiamate  dal  sottocriterio  in
esame.
Sia  l'utenza  professionale  che  quella  privata  trovano  nella  Direzione  un  interlocutore
sempre attivo nella risoluzione delle problematiche relative ai veicoli.
Rilevazione dei risultati in una logica di trend. 
Mancano misure a copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio.

Punti di debolezza

Difficoltà nella formazione di tutto il Personale alle attività di promozione della Direzione,
ciò potrebbe aumentare la consapevolezza degli esclusi di aver contribuito al alla mission
e alla vision dell'Ente.
difficoltà  nel  raccogliere  le  istanze  sociali  dei  portatori  di  interesse  esterni.Idee  per  il
miglioramento
Impegnare  ulteriori  risorse  dell'Ufficio  al  fine  di  avere  un  trend  di  crescita  positivo  e
costante del numero degli di incontri e delle iniziative a favore della collettività, tutto ciò
attraverso  campagne  di  sensibilizzazione  sui  valori  etici  dell'organizzazione  e  di
valorizzazione dei risultati in chiave
Punteggi

Trend: 35 Obiettivi: 40 Confronti: 30 Copertura: 40 Media: 36,25



8.2 Misure di performance

Sintesi

I risultati dell'attività della Direzione nei confronti della collettività possono quantificarsi con
i dati dei progetti Alternanza Scuola Lavoro, TrasportACI e Sportello a Domicilio

Punti di forza

Descrizione dell'indicatore: numero degli accessi al sito web dell'UT e alle pagine del sito
relativamente agli anni 2014-2015-2016 
Strumento di rilevazione : procedura informatica 
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1; criterio 5 sottocriteri 5.2 e 5.3 
Obiettivo: migliorare l'accessibilità del sito WEB
l'Indicatore è riportato nella tabella

Punti di debolezza

Mancanza di un progetto organico delle proprie attività extra istituzionali, la cui presenza
renderebbe più efficace e efficiente l'impiego di risorse.
Manca una rilevazione dei risultati in una logica di trend.
Occorre maggiore copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio.

Idee per il miglioramento

Creazione  di  un  gruppo  di  lavoro  permanente  che  lavori  al  fine  di  intercettare  ogni
esigenza proveniente dall'esterno.
individuare alcuni indicatori di impatto sociale per monitorare gli  obiettivi relativi all'area
della domiciliazione del servizio PRA.
Individuare lo strumento utile a contenere i dati di impatto al fine di analizzarli ed utilizzarli
per la verifica ed il
riesame di politiche e strategie.

Indicatore
Anno 2014 2015 2016 2017 *

7 0 1 3

* al 30/06/2017

Incontri per TrasportAci

Indicatore
Anno 2014 2015 2016 2017 *

Servizi a domicilio (numero di interventi)
11 8 7 6

* al 30/06/2017

Indicatore
Anno 2014 2015 2016 2017

Visitatori diversi

N° visite 19060 20251 19964 9603
Pagine viste 55700 57309 52019 23727

* anno 2017 dati al 30/06/2017



Punteggi

Trend: 40 Obiettivi: 40 Confronti: 30 Copertura: 35 Media: 36,25

Indicatore: visualizzazione sezione Mobilità & Disabili sito web 

Anni
2016 2015 2014

home di sez. 171 396 187 484

Agevolazioni e benefici 45 123 89 63

Servizi a domicilio dell’ACI 5 12 13 6

IPT 102 160 113 94

Bollo auto 1.033 2.341 1.402 666

IVA 3 4 10 9

IRPEF 2 6 7 2

Riconoscimento handicap 24 30 24 20

Contrassegno disabili 258 438 532 342

Parcheggi 69 44 87 59

Servizi per la mobilità 24 39 28 43

Patente speciale di guida 366 669 998 852

Adattamento tecnico veicolo 36 54 27 35

Contributo adattamento veicolo 5 14 5 14

Viaggi & Turismo senza barriere 10 24 38 32

Mobilità & Servizi Pubblici 28 47 49 66

Mobilità & Servizi sociali 6 30 49 61

Associazioni e volontariato 49 105 94 66

Guida e trasporto in sicurezza 0 4 2 5

Sport Automobilistico 2 14 6 2

TOTALE 2.238 4.554 3.760 2.921

2017 
(al 30 giugno)



CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE

9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi

Sintesi

L'attività principale della Direzione Territoriale di Salerno è di tenere aggiornato il Pubblico
Registro  Automobilistico,  incassando  l'Imposta  Provinciale  di  Trascrizione  per  poi
riversarla, per competenza, alle varie Province.
Ai fine del conseguimento del 100% della produttività dell'Ufficio il dato dell'aggiornamento
è quello che ha il peso maggiore.
La Direzione Territoriale di Salerno gestisce anche, in base a convenzione di ACI con la
Regione Campania, la Tassa di Possesso dei veicoli circolanti sul territorio regionale.
Le risorse finanziarie impiegate sono quelle affidate annualmente, in base ad un budget
predisposto l'anno precedente, al Responsabile dell'Ufficio, che lo utilizza nel rispetto dei
principi di finanza pubblica.

Punti di forza

Punto di forza è proprio il costante raggiungimento di indici di produttività elevati, anche in
periodi di assenze per ferie, periodi durante i quali la mole di lavoro rimane pressoché
inalterata.
L'elevata  professionalità  del  personale  e  la  spinta  informatizzazione  delle  lavorazioni
permettono di raggiungere i risultati evidenziati.

Punti di debolezza

Impossibilità  di  prevedere  il  numero  di  formalità  presentate  da  privati  o  da  Operatori
Professionali, ciò comporterebbe l'assegnazione mirata di unità addette alla lavorazione.

Idee per il miglioramento

Elaborare progetti tesi a impegnare il personale nei tempi non tracciabili dalle procedure
informatiche

DIREZIONE TERRITORIALE DI SALERNO FORMALITA' PRESENTATE NEL PERIODO 2013-2016

Cod. Form. Tutte 4 15 17 21 33 41 43 53 79 81 85
Formalità presentate

2013 179810 1235 15813 2264 1577 93479 15048 2423 30901 221 4299 334
2014 182962 1316 18110 2540 1654 94496 20052 1242 27090 138 4446 382
2015 194547 1263 21886 3049 1754 103222 16974 1962 28667 134 5195 347
2016 207085 1248 26171 2462 2073 109191 16445 3068 28408 160 6293 314



Punteggi

Trend: 40 Obiettivi: 45 Confronti: 30 Copertura: 40 Media: 38,75

Anni
2013 47944,25 252 18305 118845 14130 564
2014 47188,25 252 17208 120584 11473 773
2015 46386,70 253 16667 135193 12496 4238
2016 44353,09 252 17418 144837 12466 6050

Ore di 
presenza 
effettive 
(ore)

Nume
ro di 
giorn
ate 
lavor
ative

N. 
form. 
STA 
interno

N. form. 
STA 
esterno

Nume
ro di 
certifi
cazio
ni 
rilasci
ate

Dichiara
zioni 
sostituti
ve

Indicatore: N° verifiche ispettive presso STA
Anno 2014 2015 2016

N° PdS STA sottoposti a Verifica 6 23 18
N° rilievi 0 1 0
* dal 01/01/2017 al 30/06/2017. 

ANNO COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA'

2014 93,77

2015 100,95

2016 106,85

2017 110,56

UAB Totale operazioni da pre - contenzioso
Anno 2014 2015 2016 2017**

Totale operazioni* 0 1175 4516 1242
Ticket aperti verso il centro per risoluzione operazioni 68 271 135
Istanze di accesso ad atti amministrativi
Radiazioni d'ufficio su istanza di parte 4 8
*= Gestione accertamenti, esenzioni, rimborsi, radiazioni d'ufficio
**= al 04/07/2017

UAB Controlli di qualità
Anno 2014 2015 2016* 2016** 2017***

Totali Verificate % Totale Verificate % Totale Verificate % Totale Verificate %

0 813 212 26,08 1113 259 23,27 1084 1084 100,00 855 855 100,00
Rimb./Esenz./Sosp. 418 215 51,44 590 210 35,59

Contenzioso
/Precontenzi
oso



9.2 Risultati interni: livello di efficienza

Sintesi

Le varie fasi di lavorazione presso la Direzione Territoriale di Salerno sono tutte effettuate
su postazioni di lavoro informatizzate.
Le comunicazioni con gli  operatori  professionali  avvengono prevalentemente tramite e-
mail, rendendo tracciabile le attività e rendendole anche più efficacie veloci.
Anche le comunicazioni ufficiali con gli interlocutori esterni avvengono via PEC, la PEC
stessa si interfaccia direttamente con il Protocollo Informatico dell'Ufficio.
Ogni addetto ha a disposizione un computer dotato di propria stampante collegabile anche
in rete, senza contare le due unità in tele-lavoro che si collegano in remoto agli archivi
dell'Ente.
I  dipendenti  della  Direzione sono quasi  tutti  intercambiabili,  anche grazie  all'attività  di
rotazione  concordata  tra  Amministrazione  e  Organizzazioni  Sindacali,  ciò  comporta  il
costante raggiungimento di coefficienti di produttività molto elevati.

Punti di forza

Elevata  alfabetizzazione  informatica  di  tutto  il  Personale,  ogni  addetto  riceve  tramite
protocollo informatico le comunicazioni inviate dall'Amministrazione.

Punti di debolezza

I programmi a disposizione del Personale non sono sempre compatibili con quelli in uso
dai clienti esterni, ciò comporta limitazioni nelle comunicazioni giornaliere con gli stessi.

Idee per il miglioramento

Implementare le postazioni di lavoro con software che renda possibile interfacciarsi più
facilmente con le realtà esterne all'Ufficio

Indicatore: Numero mail Posta Elettronica Certificata

Anno 2014 2015 2016 2017 *
N° protocolli 900 2100 3000 1500

* dal 01/01/2017 al 30/06/2017. 

Indicatore: Numero documenti protocollati

Anno 2014 2015 2016 2017 *
N° protocolli 6888 8369 8542 4523
Incremento rispetto anno precedente (%) 15,4 21 0,32

* dal 01/01/2017 al 30/06/2017. 



Punteggi

Trend: 35 Obiettivi: 35 Confronti: 20 Copertura: 40 Media: 32,5

Indicatore: N° verifiche ispettive presso STA
Anno 2014 2015 2016

N° PdS STA sottoposti a Verifica 6 23 18
N° rilievi 0 1 0

* dal 01/01/2017 al 30/06/2017. 

ANNO COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA'

2014 93,77

2015 100,95

2016 106,85

2017 110,56



APPENDICE 1: EVIDENZE A SUPPORTO DEI SOTTOCRITERI 

CRITERIO 1: LEADERSHIP

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una mission, una vision e dei valori

Mission, Vision, Codice etico Organigramma
Funzionigramma
Atti di attribuzione di responsabilità e incarichi nell'ambito dell’organizzazione, dei processi
o altro (con criteri e compiti)
Nomina Vicario e definizione obiettivi, questionari al Personale e intervista al Dirigente

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

Verbali di contrattazione sindacale per l'attuazione della rotazione

1.3 Motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello di ruolo

Report contenente i risultati del Questionario CAF
formazione DRU sul tema delle Pari Opportunità

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori d’interesse

Documentazione Corsi “Trasportaci sicuri” e “A passo sicuro”
Incontri  con i  Partner(  Comune. Provincia,  Organizzazioni  di  Categoria)  per  l'inizio  del
percorso CAF

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

2.1 Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse e sugli
aspetti rilevanti della gestione dell’organizzazione

Incontri progetto TrasportACI
Questionari utenti progetto Alternanza Scuola Lavoro

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

Report  contenente  i  risultati  dei  Questionari  di  Customer  Satisfaction.
Convenzioni  con  le  Scuole  per  il  progetto  “Alternanza  Scuola-Lavoro” 
Report  risultati  questionari  di  gradimento  erogati  agli  studenti  in  stage 
Report  risultati  questionari  di  gradimento  in  occasione  delle  formalità  “  Sportello  a
domicilio” 

2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e riesaminarli
regolarmente

Report  contenente  i  risultati  dei  Questionari  di  Customer  Satisfaction.
Convenzioni  con  le  Scuole  per  il  progetto  “Alternanza  Scuola-Lavoro” 
Report  risultati  questionari  di  gradimento  erogati  agli  studenti  in  stage 
Report  risultati  questionari  di  gradimento  in  occasione  delle  formalità  “  Sportello  a
domicilio” 

2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche per l’innovazione e il cambiamento

Protocolli d'intesa con Enti Locali per lo Sportello a domicilio
Corsi di formazione per utenza professionale e Personale



CRITERIO 3: PERSONALE

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con la
strategia e la pianificazione

Accordi sindacali
Ordini di servizio
Questionario al Personale
Intervista Dirigente

3.2 Identificare, sviluppare e utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi
individuali a quelli dell'organizzazione

Questionario al Personale
Intervista Dirigente
Telelavoro
Formazione

3.3  Coinvolgere  il  personale  attraverso  lo  sviluppo  del  dialogo  e  dell’empowerment  e
promuovendo il benessere organizzativo

Obiettivi per il vicario
Formazione specifica
Formazione DRU

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

Convenzione Tasse Automobilistiche con Regione Campania
Dati relativi alla gestione Tasse Auto
Convenzione IPT con Provincia Salerno
Documentazione Corsi “Trasportaci sicuri” 
Incontri presso il Provveditorato
Incontri preventivi pressi gli Istituti Scolastici
Incontri con le Organizzazioni di Categoria

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

Documentazione Reclami/Ringraziamenti per il 2015
Risultati indagine di Customer Satisfaction 2016
Sito istituzionale
WI-fi free presso l'Ufficio

4.3 Gestire le risorse finanziarie

- Documentazione ciclo attivo e ciclo passivo sistema contabile SAP
- Determina Segretario Generale ACI su assegnazione budget annuale

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Portale Comunicazione Interna
Servizio Contact Center
Verbali riunioni normative con il personale
Modulistica predisposta per le richieste dei servizi P.R.A. da parte dei cittadini/clienti
Statistiche accessi al sito istituzionale



4.5 Gestire la tecnologia

Numero documenti protocollati
Numero di accessi al sito
Numero di documenti firmati digitalmente
Numero di pagamenti con moneta elettronica

4.6 Gestire le infrastrutture

Inventario dei beni presenti in Ufficio

CRITERIO 5: PROCESSI

5.1  Identificare,  progettare,  gestire  e  innovare  i  processi  in  modo  sistematico,
coinvolgendo i portatori d’interesse

Report contenente i risultati del Questionario CAF 
Report contenente i risultati dei Questionari di Customer Satisfaction erogati all'utenza

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente

Analizzare i dibattiti che emergono dai canali social
in fase di revisione o di nuova stesura rivedere in ottica di semplificazione il linguaggio
delle procedure di servizio;
realizzare un sondaggio per  verificare l'efficacia  dei  canali  di  comunicazione sviluppati
dall’Unità per migliorarli
dotarsi di una banca dati delle buone prassi prodotti dall’Unità.
Assegnare  il  compito  di  rilevare,  in  modo  sistematico  e  strutturato,  i  tempi  di  attesa
dell'utenza
allo sportello, per avere un trend significativo a riguardo.

5.3  Coordinare  i  processi  all’interno  dell’organizzazione  e  con  altre  organizzazioni
significative

Numero controlli autocertificazioni dati anagrafici effettuati con i Comuni
Report riepilogativo su recuperi IPT effettuati
Numero Preavvisi di Accertamento emessi per recupero IPT
Liste speciali mensili per controlli agevolazioni/esenzioni fiscali
Accordi con Scuole, Comune, Provincia

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE

6.1 Misure di percezione

Report  delle  Customer  Satisfaction  anni  2014  e  2015
Per  l'anno  2016  i  risultati  non  sono  ancora  disponibili
ANNO 2014 % 97,49
ANNO2015%99,68
Numero Servizi Domicilio TABELLA 5
Tutti i questionari somministrati al termine del sevizio prestato hanno riportato valutazioni,
in  una  scala  di  gradimento  da  1  a  6,  prevalentemente  orientati  al  valore  massimo.

Questionari Progetto Alternanza Scuola Lavoro 



6.2 Misure di performance

Incontri Semplific@uto
Utenti professionali N° 4
Personale interno N° 2
N.ro pec TABELLA 2
N.ro protocolli lavorati TABELLA 3
N.ro di accessi al sito web TABELLA 8
N.ro di accessi alla sez. disabilità del sito web TABELLA 9

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

7.1 Misure di percezione

Report Questionario Autovalutazione CAF TABELLA 6
Report presenze incontri di formazione

7.2 Misure di performance

Coefficienti di produttività raggiunti TABELLA 11
Ore di formazione

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

8.1 Misure di percezione

Report questionari Customer Satisfaction
ANNO 2014 GRADIMENTO 97,40%
ANNO 2015 GRADIMENTO 99,68%
Questionari compilati in sede di Servizio a Domicilio
Report progetto Alternanza Scuola Lavoro anno 2017
Istituti scolastici contattati 16
Convenzioni con istituti sottoscritte 9
Numero studenti tirocinanti 91

8.2 Misure di performance

Numero incontri TrasportACI Sicuri TABELLA 4
Accessi sito web TABELLA 8
Accessi sezione disabili TABELLA 9
Report Servizio a Domicilio TABELLA 5
Report progetto Alternanza Scuola Lavoro anno 2017
Istituti scolastici contattati 16
Convenzioni con istituti sottoscritte 9
Numero studenti tirocinanti 91

CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE

9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi

Indici di produttività calcolati tramite procedure informatiche TABELLA 11
N° operazioni e formalità effettuate dagli addetti alla gestione delle Tasse Automobilistiche
TABELLA 12
TABELLA13
Numero di formalità automobilistiche lavorate TABELLA 1
Numero verifiche presso STA TABELLA 10



Verbali  delle  riunioni  annuali  sulla  sicurezza  sul  lavoro  cui  partecipano  il  medico
competente, il Rappresentante dei Lavoratori ed il Responsabile di Struttura.

9.2 Risultati interni: livello di efficienza

numero di PEC lavorate TABELLA 2 
numero di protocolli lavorati TABELLA 3
indici di produttività raggiunti TABELLA 11
numero verifiche effettuate presso gli STA TABELLA 10
Verbali della Commissione Scarto atti 2015 n°1, 2016 n°1, 2017 n°1



APPENDICE 2: GLOSSARIO 

ACI: Automobile Club d'Italia
A.C.: Automobile Club Provinciale
UT: Unità Territoriale
DT: Direzione Territoriale
GSP: Gestione Punti di Servizio
Direzione Compartimentale: Area Sud
PEC: Posta Elettronica Certificata
PRA: Pubblico Registro Automobilistico
UAB: Ufficio Assistenza Bollo 
URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico
PdS: Punti di Servizio
STA: Sportello Telematico dell'Automobilista
IPT: Imposta Provinciale di Trascrizione
SAP: Software per la gestione contabile
Me.PA.: Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
GAV: Gruppo di Auto Valutazione
VDC: videoconferenza
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