
 

LA QUALITA' TOTALE 
 
 
Abbiamo pensato e abbiamo fatto nostre le parole di Kaplan e Norton (due 
economisti inventori della balanced scorecard, un innovativo sistema di gestione 
aziendale): 
 

"Non si può gestire un fenomeno che non si può misurare,  
non si può misurare un fenomeno che non si può descrivere". 

 

Questo significa che qualunque organizzazione, che voglia essere 
competitiva e prestazionale, non  solo deve sapere fare le cose, ma deve 
saperle fare bene e, soprattutto, le deve fare in modo che  esse siano 
misurabili. 
Il che altro non è che adottare e applicare i principi dell' European  
Foundation Quality Management (EFQM) , ossia quel modello di eccellenza 
che riconosce al cliente un ruolo centrale e che mira all'ottenimento di 
risultati che siano performanti, misurabili e migliorabili. 
 

E poiché, in un'azienda, nessun cambiamento può nascere se non è voluto 
dal vertice l'alta dirigenza ACI ha dato avvio al corso della qualità totale. 

 

 

Risaliamo al 2006, quando l'Aci  adotta il CAF come strumento di valutazione 
della performance della propria organizzazione. 
 

Cos'è il CAF? 

 

Il CAF, acronimo di Common Assessment Framework , ossia, griglia comune 
di valutazione è  uno strumento volto ad assistere le organizzazioni pubbliche 

I PASSI DELLA QUALITA' 



europee nei processi di modernizzazione e di miglioramento continuo, 
attraverso l'utilizzo di tecniche di Total Quality Management. (orientamento al 
cliente, attenzione al risultato, monitoraggio continuo) 
 

Il che, detto in un linguaggio meno tecnico, equivale a dire che il CAF non 
solo è un metodo di valutazione della maturità organizzativa e prestazionale 
di una pubblica amministrazione , ma che  il suo utilizzo da parte di una 
pluralità di soggetti pubblici consente di mettere a fattore comune esperienze 
ed idee migliorative. 
 

Aci ha preventivamente individuato i fattori abilitanti della valutazione (chi? fa 
cosa? con che risorse?) , definito le varie attività svolte in termini di processi, 
identificato quali siano i risultati prodotti e su chi e con quale portata si 
estendano le conseguenze del proprio agire. 
         

Siamo al 2007 quando viene avviato un processo di ricognizione volto a 
raccogliere le informazioni richieste dal CAF  e che si concretizza in interviste 

e questionari che coinvolgono sia l'alta dirigenza sia i dipendenti, tutti. 
 
Nel 2008 si esaurisce la fase di raccolta ed elaborazione degli esiti delle 
indagini effettuate con l'emissione e la pubblicazione di un report che 
evidenzia i punti di forza e quelli di debolezza della nostra organizzazione. 
 

 

Numerosi sono i punti di forza 

che testimoniano quanto la nostra struttura sia forte e meritevole dei premi 
che già da qualche anno ci sono stati riconosciuti ( Premio Qualità Pubbliche 
Amministrazioni 2005/2006, Premiamo i Risultati nel 2008,  e il futuro Premio 
Qualità Pubbliche Amministrazioni che ci verrà riconosciuto nel 2010). 
 

Ci sono , però, anche dei punti di debolezza. 



 

Il personale, per esempio, pur riconoscendo che le informazioni vengono 
fatte circolare, che vi è cura nell'innovazione e nel cambiamento, pur 
nutrendo fiducia nella dirigenza ,  fatica a riconoscere i valori propri dell'ente, 
si sente poco coinvolto nel processo decisionale e non vede sufficientemente 
valorizzate o arricchite le proprie competenze. 
 

 

Rispetto al cittadino-cliente, poi, se è vero che vi è un orientamento marcato e 
un'attenzione vigile, manca, per converso, una cultura della misurazione della 
sua soddisfazione ai fini del miglioramento. 

 

L'esito del CAF mette la dirigenza nella condizione di formulare dei progetti di 
miglioramento, di pianificarli, di avviarli e di verificarne la bontà introducendo 
gli opportuni test di verifica dai cui risultati scaturiscono i necessari 
aggiustamenti in un circolo virtuoso di miglioramento continuo. 
 

 

 

Un'illuminata iniziativa è quella di formare il personale in materia di qualità. 
La cultura della qualità totale non deve rimanere un concetto di élite, ma deve 
conquistare strati sempre più ampi di personale. 
Ecco, dunque, che Aci promuove e sostiene le spese di partecipazione al  
Master in materia di qualità delle PPAA a favore di un folto numero di 
dipendenti non dirigenti degli uffici provinciali di tutt'Italia. (2009) 

 

D'altronde, gli strumenti di verifica del grado di miglioramento richiedono 



tempi più veloci e modalità più snelle ed è per questo che nel 2010 la 
Funzione Qualità Aci mette a punto un modello di audit e un questionario di 
autovalutazione chiaro e fruibile per tutti. 
 

Nel 2011 Aci prosegue nel suo trend di innovazione nella tradizione. 
In occasione della 22esima edizione del Forum delle PA , viene riconosciuto 
ad Aci, tra 221 Pubbliche Amministrazioni concorrenti,  l'attestato di merito 
per la sua capacità di “adozione in maniera sempre più crescente ed 
omogenea approcci e strumenti qualitativi” oltre ad una “condivisa 
rappresentazione di intenti sinergici che vedono  sede Centrale e Uffici 
periferici espressione della stessa mission e degli stessi valori”. 
 

L'UFFICIO PROVINCIALE DI SAVONA 

 

Nel macro-cosmo dell'Aci il nostro ufficio si è sintonizzato facilmente con la 
filosofia della qualità . 
Fin dalla prima automazione del Pra, risalente al 1992,  la nostra realtà ha 
coniugato bene i concetti di efficacia ed efficienza, di ruoli piuttosto che 
mansioni, di interlocutori clienti invece che utenti. 
L'ufficio  provinciale dell'Aci di Savona si è sempre contraddistinto per la 
duttilità nell'interpretare tutte le novità lavorative gestionali e organizzative, 
tanto da essere spesso selezionato dalla dirigenza Aci  della sede centrale, 
come ufficio pilota di nuove modalità informatiche o procedurali. 
 

E' il 2009 quando l'ufficio di Savona si mette nuovamente i gioco con il 
progetto: “ RiprovAci: la qualità è servita!” per garantire un servizio in giacca 
e cravatta e un accoglienza al cliente in guanti bianchi. 
 

L'idea nasce come argomento della tesi di laurea al termine del master sulla 
qualità cui due dipendenti dell'ufficio  hanno partecipato nell'anno 
accademico 2009/2010. Tesi che avrebbe dovuto essere sperimentale e 
riguardare una materia trattata durante l'anno accademico. 
 

Le laureande rifletterono sul fatto che l'ufficio Provinciale di Savona si 
posizionava su un livello più che positivo in termini di qualità rilevata. Prova 
ne erano i risultati dell'indagine di customer satisfaction dell'aprile del 2009 che 
decretarono un'eccellenza nel servizio di front-line, ma che sancirono una 
valutazione più bassa, benché non negativa, per gli aspetti di logistica e 
sull'orario di apertura al pubblico. 
Come migliorare una situazione già più che soddisfacente stante 
l'immodificabilità,  almeno nel breve periodo, degli aspetti meno performanti 
della nostra valutazione (logistica e orari)? 

 



 

 

 

 

 

Iniziò, perciò, una fase ricognitiva di raccolta dati durata due settimane in cui 
vennero registrati orari / tempi di attesa del cliente / tempi di esecuzione della 
sua richiesta / numero di risorse impiegate. 
 

L'elaborazione dei dati raccolti evidenziò due elementi: 
– un alta variabilità ossia stesso trattamento per pratiche diverse 

– troppi rimbalzi ossia passaggi di uno stesso cliente su più operatori 
 

Ne derivava che , con l'attuale modello organizzativo, c'erano attese inutili e 
tempi morti nel passaggio  da uno sportello all'altro; che pratiche “veloci” 
rimanevano accodate dietro a pratiche “complesse” e che tutto ciò era la 
conseguenza di una mancanza di segmentazione e di canalizzazione delle 
pratiche a seconda della loro tipologia. 
 

Insieme ai dati raccolti in via empirica arricchirono lo scenario di riferimento 
altre due considerazioni: 
– nell'organico dell'ufficio era preponderante il numero di funzionari 
inquadrati nell'area “C”, ossia quella che comprende funzionari  con 
competenze e professionalità medio-alte; 
– la reigegnerizzazione consentiva ad ogni operatore di disporre di uno 
strumento informatico in grado di evadere qualunque richiesta. 
 

 IL “THE NEXT” 

 

Il contesto era ideale per l'applicazione dei principi della “lean organization”, 
quell'organizzazione snella ispirata ai valori di leggerezza, rapidità, esattezza, 
visibilità  e molteplicità che avevano ispirato le Lezioni Americane di Italo 
Calvino. 
Nel caso  dell'ufficio di Savona la metodica lean poteva essere riassunta nella 
frase: un operatore una soluzione. 
Da qui l'elaborazione della tesi che divenne sperimentale grazie  da una lato 
alla lungimiranza del direttore locale, che  ne capì immediatamente la valenza 
e dall'altro alla disponibilità ed elasticità del personale dipendente che si 
prestò a testarne l'efficacia. 
 

L'obiettivo  del “The Next” era quello di evitare che il cliente facesse attese 
inutili o rimbalzi da uno sportello all'altro e che il tempo di esecuzione di una 
qualunque richiesta coincidesse esattamente col tempo di attraversamento 
del cliente nell'ufficio. 
 

I requisiti necessari erano tre: 
– oggettivi , ossia un ambiente fisico idoneo, con una opportuna 
divisione degli spazi , arredamenti funzionali e strumenti efficienti 
– organizzativi e procedurali , ossia una stratificazione delle richieste 



divise per tipo di richiedente (privati versus operatori professionali) e per 
genere (veloce versus complesso) 
– soggettivi, ossia la capacità delle persone di sapere (competenze 
normative), saper fare (competenze tecniche) e sapere essere (attitudini e doti 
personali e spirito di gruppo) 
Propedeutica allo scorrimento senza intoppi dell'attività e a garanzia della 
diffusione della corretta e completa informativa è la gestione del Contact-
center (telefono e posta elettronica) 
 

 

LA TRASFORMAZIONE  

 

Nell'impossibilità di modificare la struttura fisica dell'ufficio creando un open-
space con isole di lavoro e uno spazio di accoglienza dove insediare una 
reception , con, magari, anche una zona giochi dove ospitare i bambini al 
seguito dei nostri clienti, si è adattato il “The Next” alla realtà esistente. 
 

Sfruttando la logistica a disposizione si è diviso l'ufficio in due aree, una 
destinata agli operatori professionali e l'altra ai privati. Quest'ultima è stata 
ulteriormente divisa in privati veloci e privati complessi. 
Tutte le postazioni sono state dotate di cassa-moneta e ad ogni postazione è 
stato assegnato un funzionario dell'area C. 
Nel plannig quotidiano è sempre stato previsto un funzionario  destinato al 
centralino, così come è sempre stato previsto un funzionario d'appoggio in 
grado di intervenire in aiuto del front office in caso di emergenze. 
La professionalità di tutte le risorse impegnate è garantita dalla formazione 
continua che il personale è tenuto ad osservare sia singolarmente, 
utilizzando il materiale e gli strumenti informatici a disposizione, sia 
collettivamente con le settimanali riunioni di formazione tenute dal direttore. 
Il contatto telefonico e quello elettronico (mail) è presidiato da un funzionario 
estremamente preparato (una risorsa urp, normalmente) nella logica lean : 
tecnici in prima linea. Chi più sa più deve stare al pubblico. 
 

Alla chiusura dell'ufficio al pubblico tutte le risorse si possono dedicare alle 
altre attività collaterali. 
 

Come in precedenza si è proceduto a misurare tempi e raccogliere dati. 
I risultati sono stati strabilianti. 
Si è passati da un'altissima variabilità ad un'ordinatissima standardizzazione. 
Il tempo medio di permanenza di un operatore professionale si è allineato in 
un range che va dai 2,5 min. ai 5 min. per pratica (prima dai 12 ai 20 min). 
Le pratiche dei privati che prima non avevano una media calcolabile e 
oscillavano, nell'attraversamento, dai 5 min. fino a oltre l'ora, si sono 
assestate su una media di circa 8 min. per le “cd” veloci e di circa 25 min. per 
quelle “complesse”. 
Il risultato più brillante, però, è stato l'annullamento dei “rimbalzi” e , 
addirittura, delle code. 
Il test ha reso evidente quanto si era previsto: il tempo di esecuzione di una 
richiesta coincide esattamente col tempo di attraversamento, cioè di 



permanenza,  del cliente nell'ufficio. 
 

La tesi ha fruttato alle laureande la lode e il “The Next” ed è tutt'ora in auge e, 
nella quasi totalità dei casi,  continua a riscuotere consensi e ringraziamenti 
da parte del pubblico che ci visita. 
 
 
 

 

LA NUOVA AVVENTURA 

 

In linea con la filosofia quality oriented per cui ci si deve sempre porre degli 
obiettivi sfidanti e raggiungibili , nella primavera del  2011 ci siamo impegnati 
ad avviare sul nostro ufficio il processo di autovalutazione per concorrere al 
riconoscimento europeo “Caf External Feedback”. 
 

Il processo di autovalutazione, condotto da un team di lavoro sotto la guida 
del direttore, era finalizzato alla raccolta di dati ed evidenze relative ai fattori 
abilitanti e ai risultati del modello CAF (personale-cittadini/clienti-società-
performance) e ad individuare le priorità d'intervento nelle linee d'azione 
verso i cittadini/clienti. 
 

Propedeutica a questa fase è stata la preparazione del personale a questo 
tipo di iniziativa, con corsi di formazione e di aggiornamento mirati a 
sensibilizzarli sull'argomento e la comunicazione del progetto a tutti i terzi 
(Amministrazioni Pubbliche/Istituzioni/Studi di consulenza/Regione/Enti 
locali) nostri interlocutori e portatori d'interesse. 
 

Il team di valutazione ha condotto l'autovalutazione con un approccio diffuso 
effettuando, nell'arco del mese di maggio e giugno del 2011, interviste, focus 
group e questionari. 
Gli interlocutori sono stati i dipendenti e i delegati nella loro veste di clienti 
interni e questi ultimi anche come principale stakeholders; inoltre sono stati 
anche intervistati alcuni degli stakeholders più rappresentativi rispetto alle 
strategie dell'ufficio di presidio del territorio: Forze dell'ordine – Comune e 
Provincia- Scuole. 
 

Il rapporto di autovalutazione ha evidenziato i punti di forza, le aree di 
miglioramento e il punteggio per ognuno dei sette criteri previsti dal CAF e 
dalla sua analisi è derivato il piano di miglioramento in corso di attuazione. 
 

La debolezza più evidente è la mancanza di una cultura di misurazione e 
valutazione dei risultati finalizzata ad una revisione degli approcci, 



soprattutto di quelli legati alla comunicazione. 
Prova ne è, per esempio,   che tutti i servizi nel sociale che l'ufficio offre non 
sono richiesti nelle percentuali attese. 
Il servizio di “sportello a domicilio” , per esempio,  riservato a quei cittadini 
che non possono venire nei nostri uffici , perché allettati o ricoverati, ha una 
bassa percentuale di richiesta rispetto a quella potenziale. 
La comunicazione di questo servizio è rimasta legata, fino ad oggi, agli 
schemi comunicazionali dettati dal centro e ancorati a dati quantitativi 
(numero contatti rispetto ad un certo tempo). 
Da questa evidenza è nata l'idea guida del piano di miglioramento : lo 
sviluppo di un piano di comunicazione dei servizi alla persona che il nostro 
ufficio offre a favore di tutti i portatori d'interesse della nostra provincia. 
Ciò con l'obiettivo  da un lato di aumentare la consapevolezza da parte della 
collettività del  nostro ruolo e di fortificare la nostra immagine e dall'altro di  
migliorare, per quanto è di nostra competenza, la qualità della vita dei fruitori 
dei nostri servizi. 
La strategia del progetto si è articolata su diversi fronti: 

- coinvolgimento più costante dei dipendenti dell'ufficio 

- sinergia con le altre istituzioni presenti sul territorio e competenti in 
materia per veicolare la comunicazione e diffonderla capillarmente. 
– strumento web arricchito e potenziato per far conoscere in 
maniera immediata e facile i servizi nel sociale che Aci offre. 

 

La sfida è impegnativa. Il premio allettante. 
Un riconoscimento europeo di eccellenza e una diffusione di servizi 
qualificati per i cittadini. 
La partita è in corso.....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


