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Presentazione dell’Amministrazione 

La Tipologia di amministrazione/settore: L'Automobile Club Pescara è un Ente pubblico 
non economico senza scopo di lucro, a base associativa, riunito in Federazione con 
l’Automobile Club d’Italia. E’ riconosciuto - con i D.P.R. 16 giugno 1977 n. 665 e 1° aprile 
1978 n. 244, emanati in attuazione della legge n. 70/75 - “ente necessario ai fini dello 
sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese” ed inserito nella stessa 
categoria di “enti preposti a servizi di pubblico interesse” in cui la citata legge n. 70/75 ha 
compreso l’ACI. L’Automobile Club Pescara è rappresentativo di interessi generali in 
campo automobilistico nell’ambito della provincia di Pescara, la circoscrizione territoriale di 
propria competenza e - ai sensi dell’art. 38 dello Statuto ACI - svolge, nella propria 
circoscrizione ed in armonia con le direttive dell’Ente federante, le attività che rientrano nei 
fini istituzionali dell’ACI in base all'art. art.4 dello Statuto ACI, presidiando sul territorio, a 
favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità. L’Automobile 
Club Pescara è posto sotto la vigilanza del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività 
del Turismo ed è, inoltre, assoggettato al controllo della Corte dei Conti. Sono Organi 
dell’Automobile Club Pescara: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Revisori dei Conti. Il controllo contabile dell’amministrazione è affidato ad un Collegio dei 
Revisori dei Conti composto da tre revisori effettivi (di cui uno nominato dal Ministero 
dell’Economia e Finanza) ed uno supplente. 
Una breve storia in relazione al contesto in cui opera: la struttura organizzativa 
dell’Automobile Club Pescara prevede, ai vertici dell’amministrazione, la figura del 
Responsabile di Struttura dell’Ente, il quale, ai sensi dello Statuto, è un funzionario 
appartenente ai ruoli organici dell’ACI ed è nominato dell’ACI, sentito il Presidente 
dell’Automobile Club Pescara. Il Responsabile di struttura assicura la corretta gestione 
tecnico-amministrativa dell’Automobile Club Pescara, in coerenza con le disposizioni 
normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell’ACI in qualità di 
Federazione degli stessi Automobile Club. In particolare, nell’ambito della propria 
competenza territoriale, garantisce, sulla base degli indirizzi strategici definiti dagli Organi, 
delle direttive del Segretario Generale e delle linee di coordinamento del Direttore 
Compartimentale – il cui ruolo è di seguito descritto – la puntuale attuazione degli indirizzi 
strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività, in materia di servizi e 
prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere ed assicura il 
rispetto degli accordi di collaborazione posti in essere nell’interesse della Federazione 
stessa. Il Responsabile di struttura garantisce, inoltre, l’attuazione degli ulteriori programmi 
definiti dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pescara. L’Automobile Club Pescara 
partecipa, a livello regionale, al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli 
Automobile Club della Regione Abruzzo; il Comitato cura i rapporti con la Regione ed ha 
competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed 
educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico. Le 
funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte dal Direttore Compartimentale, 
figura prevista dall’Ordinamento dei Servizi dell’ACI. Il Direttore Compartimentale svolge 
funzioni di raccordo tra gli Automobile Clubs della Regione e le Strutture Centrali dell’ACI, 
di coordinamento degli Automobile Clubs nella Regione di competenza, nonché di 
attuazione e gestione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali definiti dal 
Comitato Regionale. In tale ambito svolge il ruolo primario di interlocutore con le Pubbliche 
Amministrazioni operanti sul territorio per le materie di competenza. 
Al fine di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e di venire incontro 
alle esigenze dell’utenza, l’Automobile Club offre assistenza ai propri Soci e agli 
automobilisti in generale, attraverso la rete delle proprie delegazioni indirette; si tratta di 
studi di consulenza automobilistica disciplinati dalla L.264/91, appositamente 
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convenzionati con lo stesso Automobile Club per erogare servizi di assistenza con utilizzo 
del Marchio ACI, sotto precise condizioni di impiego e funzionamento e secondo standard 
predefiniti. 
I principali servizi erogati: l’Automobile Club di Pescara esplica sul territorio le attività 
dell’Ente federante di cui all’art.4 dello Statuto e quindi, in particolare, cura la gestione dei 
c.d. servizi associativi resi a favore della propria compagine sociale, delle attività di 
assistenza automobilistica tramite la rete di Delegazioni, delle attività istituzionali di 
istruzione, sicurezza stradale ed educazione alla guida, nonché quelle di collaborazione 
con le Amministrazioni locali nello studio e nella predisposizione degli strumenti di 
pianificazione della mobilità nella gestione della sosta; si occupa delle attività assicurative, 
con particolare riferimento al ramo RCA, quale agente generale della SARA - Compagnia 
Assicuratrice dell’ACI – e delle attività di promozione dello sport automobilistico. 
Principali stakeholder interni ed esterni: Soci, Cittadini, Delegazioni, Autoscuole; 
Associazioni di categorie protette, Associazioni Sportive, Forze di polizia, ASL, Croce 
Rossa Italiana, 118, VVFF, INAIL, titolari di licenze sportive, Enti locali quali il Comune, la 
Provincia e la Regione Abruzzo, la Prefettura, le Istituzioni scolastiche. 
Le principali partnership: l’Ente collabora con diversi soggetti pubblici (Polizia 
Municipale del Comune di Pescara, Carabinieri, Vigili del fuoco, Istituti scolastici superiori, 
118, associazioni disabili e vittime della strada) per la realizzazione di progetti di 
educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei comportamenti devianti, indotti 
dall’uso di alcool e droghe alla guida. 
 
L’Automobile Club Pescara è un Ente a struttura semplice con un unico centro di 
responsabilità che è individuato nel Responsabile di struttura. 
 

Organigramma 
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Ufficio Contabilità 

 e Bilancio 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 



 4 

Presentazione del processo di autovalutazione svolto 
L’AC Pescara nel 2016 ha avviato, presso la propria organizzazione, con Delibera del 
Consiglio Direttivo del 19.2.2016, il processo di autovalutazione, aderendo all’iniziativa 
promossa dalla Direzione Presidenza e Segreteria Generale ACI – condivisa con le altre 
strutture centrali – volta a candidare l’AC Pescara al riconoscimento europeo “Caf External 
Feedback”.  Il processo di autovalutazione è stato finalizzato alla raccolta di dati e di 
evidenze relative ai fattori abilitanti e ai risultati sulla base del modello CAF. Obiettivo finale 
dell’Ente è quello di fornire servizi progettati o implementati in logica di “Total Quality 
Management”. Quest’ultima comporta una costante attenzione al miglioramento continuo 
dell’organizzazione in tutte le sue espressioni, interne ed esterne, al fine di rafforzare la 
consapevolezza di una Pubblica Amministrazione al servizio del cittadino/utente. 
Si è partiti dall’ascolto dei vari stakeholders interni (licenziati sportivi, delegati) per passare 
poi a quelli esterni (cittadini, soci e non soci) attraverso la somministrazione di questionari 
appositamente strutturati per rilevare in maniera efficace le esigenze e le aspettative delle 
varie categorie interessate. La successiva elaborazione dei questionari ha permesso di 
proseguire il percorso qualitativo, già intrapreso con successo, che si sostanzia in 
interventi mirati all’attuazione di azioni di miglioramento secondo la logica del ciclo PDCA. 
Il Responsabile di struttura, coadiuvato nel ruolo di facilitatrice del progetto dalla dott.ssa 
Antonina Pennacchio, funzionaria ACI della Direzione Presidenza e Segreteria Generale 
ACI, ha costituto il gruppo di lavoro con l’inserimento della dott.ssa Annalisa Papirii, 
funzionaria dell’ACI Direzione Compartimentale Lazio, Abruzzo e Sardegna. 
Il gruppo di lavoro ha condotto l’autovalutazione adottando un approccio diffuso: sono 
state effettuate interviste, focus group e somministrati questionari rispetto ai diversi target, 
anche nell’ottica di contestualizzare gli strumenti in relazione alla specificità degli stessi. 
Gli interlocutori sono stati i delegati ACI nella loro duplice veste, di clienti interni e di 
principali stakeholders dell'Ente. I questionari sono stati somministrati anche ad altri 
stakeholder considerati più rappresentativi rispetto alle strategie dell’AC. Nel dettaglio, per 
la rilevazione dei bisogni dell’utenza, in data 6 maggio 2016, si è proceduto all'inoltro, ai 
soci ACI, di 1.122 email contenti un questionario di gradimento dei servizi. Per monitorare 
le spedizioni e facilitare la gestione della reportistica, è stata utilizzata la piattaforma online 
“mailchimp.com” che è un servizio gratuito di email marketing che ha permesso di 
progettare ed effettuare l’invio di newsletter contenenti i questionari. Successivamente, in 
data 10 maggio 2016, con la stessa piattaforma tecnologica, è stato distribuito un altro 
questionario ai licenziati sportivi, tramite l'invio di 178 email. La rilevazione e l'elaborazione 
dei dati è stata effettuata online con il supporto dell’infrastruttura tecnologica ACI e la 
pianificazione dell’autovalutazione è stata condotta nell’ambito dell’iniziativa CAF External 
Feedback. Sono stati rispettati i requisiti temporali richiesti per la presentazione della 
candidatura all’acquisizione del Label da parte dell’AC. Il documento risulta strutturato in 
punti di forza, aree di miglioramento, idee per il miglioramento, punteggio attribuito ad ogni 
sotto-criterio ed evidenze. Il processo di autovalutazione si è concluso il 30.12.2016 e 
l’organizzazione sta lavorando al piano di miglioramento, sulla base delle risultanze del 
rapporto di autovalutazione sopra menzionato. Tale piano sarà sviluppato secondo le 
strategie dell’Ente e dell’impatto delle stesse sulla collettività termini di outcome.  Le azioni 
di miglioramento contenute nel piano dovranno comprendere necessariamente anche 
attività di monitoraggio e valutazione e individuare chiaramente responsabili e contesti. Le 
azioni di miglioramento saranno gestite attraverso il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 
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Criterio 1: Leadership 
 
1.1. Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una missione, una visione 

e dei valori 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Vision, mission e valori dell’Automobile Club sono stabiliti dall'Ente nazionale ACI, nella 
sua veste di Federazione degli AA.CC. locali, di cui fa parte l’A.C. Pescara. 
L’AC, in linea con i dettami del decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modifiche, 
ha redatto, dal 2010 al 2013, il Piano della Performance dell’AC. 
Dal 2014 vision, mission e valori sono declinati annualmente, da parte degli Organi politici 
dell’ACI, in direttive e obiettivi programmatici strategici, inseriti in un documento rivolto a 
tutti gli AACC federati, che assegna anche gli obiettivi ai singoli AA.CC.; l'A.C. Pescara, 
secondo le indicazioni operative dettate dalla Struttura centrale competente, partecipa al 
Piano della Performance della Federazione ACI, attraverso obiettivi che mirano al 
rafforzamento migliorativo/qualitativo del portafoglio associativo, nonché al miglioramento 
del presidio territoriale mediante l’attivazione delle iniziative istituzionali. Essi 
costituiscono, inoltre, gli obiettivi operativi ed individuali del Responsabile di struttura e 
vengono condivisi con i delegati del territorio di Pescara. 
 
 
Punti di forza 
La mission dell’Automobile Club declina, in ambito locale, la mission istituzionale, 
esplicitata con delibera dell’Assemblea dell’ACI, del 16 dicembre 2015, in sede di 
adozione del documento: “Direttive generali in materia d’indirizzi strategici dell’Ente”. Tali 
Direttive, che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l’A.C. va a collocare le 
proprie attività dall’esercizio 2015, definiscono, in sintesi, le seguenti priorità 
politiche/mission: 1) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; 2) Sviluppo servizi 
associativi; 3) Consolidamento servizi del PRA e in materia di tasse automobilistiche; 4) 
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa. 
L’AC ha aderito ad un’iniziativa avviata dalla Direzione Presidenza e Segreteria Generale 
con delega ai Servizi Delegati finalizzata ad implementare presso la propria 
organizzazione la procedura Caf External Feedback volta a far emergere aree di 
miglioramento e punti di forza che, una volta analizzati dall’organizzazione in una logica di 
priorità, faranno scaturire il successivo piano di miglioramento. Tale iniziativa è stata 
inserita nel Piano Generale delle attività per l’anno 2017, approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente in data 25.10.2016. L’AC Pescara aderisce come Automobile Club federato al 
Codice Etico dell’ACI. L’AC, con la sua rete di delegazioni, è canale prioritario di rilascio 
della tessera sociale e di gestione del rapporto associativo, con una offerta di servizi e 
prestazioni aggiuntive in ambito locale che integrano l’offerta associativa nazionale. L’AC 
svolge, quindi, costante attività di gestione del rapporto associativo, ponendo in essere 
iniziative espressamente destinate ai propri soci in diversi ambiti d’interesse, non solo 
riferiti direttamente al settore automobilistico, ma anche in tema di sicurezza stradale, 
mobilità e iniziative rivolte a soggetti diversamente abili, consistenti nella consulenza e 
informazione su argomenti riguardanti l’auto. L’AC cura anche l’organizzazione di eventi 
sportivi e l’informazione, in genere, sul settore automobilistico e automobilistico-sportivo.  
L’AC Pescara organizza periodicamente riunioni con i delegati del territorio di competenza, 
aventi come focus i piani di attività strategici dell’Ente ed i risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi fissati nei piani citati, con la finalità di assicurare un’ampia comunicazione di 
mission, vision, valori, obiettivi strategici ed operativi ai delegati. Tali incontri, inoltre, sono 
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strumentali per rafforzare la fiducia reciproca fra il management locale e i delegati. L’AC 
comunica la mission, vision e le proprie strategie ai portatori di interesse, attraverso una 
serie di eventi che organizza in materia di mobilità. L’AC Pescara, attraverso i piani di 
attività strategici ed operativi, attua la propria mission, la vision ed i valori della 
Federazione. L’AC Pescara, come Club degli automobilisti, è impegnato nei citati piani a 
proporre ai Soci una serie di servizi, finalizzati ad offrire loro l’opportunità di muoversi in 
sicurezza, sia in Italia che all’estero, anche grazie agli accordi ed alle collaborazioni da 
sempre in essere con gli altri Club europei. 
Nella gamma dei servizi offerti al Socio, che mirano a garantire un’assistenza completa 
per tutto l’anno e non più limitata alla specifica emergenza del soccorso stradale, si 
collocano, tra gli altri, i seguenti servizi: 
• medico pronto per l’associato e i suoi familiari; 
• tutela e consulenza legale; 
• interventi a domicilio, in situazioni di emergenza, di falegname, fabbro, idraulico ed 
elettricista; 
• rivista sociale; 
• soccorso stradale gratuito; 
• servizi aventi una natura più spiccatamente commerciale che, in virtù del vincolo 
associativo, che lega il socio all’AC, vengono proposti a speciali condizioni di favore e 
privilegio rispetto alle tariffe normalmente praticate sul mercato, quali il noleggio di 
autovetture e gli sconti in esercizi commerciali convenzionati anche a livello provinciale, 
con delle convenzioni stipulate direttamente dall’AC PESCARA e pubblicate nel sito web 
dell’Ente. 
L’AC PESCARA ha partecipato alla formulazione del Codice di Comportamento di Ente 
adottato già dal marzo 2014 e aggiornato con le sanzioni previste nell’ottobre 2015. 
 
 
Aree da migliorare 
L’AC, sebbene operi in attuazione della vision, mission e dei valori della Federazione, ha 
necessità di rendere sistematico all’interno del processo di pianificazione strategica un 
sistema di ascolto degli stakeholders.  L’AC, sebbene provveda ad una adeguata 
comunicazione della propria mission e vision ad alcuni portatori di interesse, ha necessità 
di ampliare la platea degli stessi, nell’ottica di una maggiore inclusività. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Calendarizzare incontri con i portatori di interesse. 
Organizzare eventi di comunicazione. 
Progettare sistemi di rilevazione delle istanze degli stakeholders. 
Applicare sistematicamente il modello CAF. 
 
 
Evidenze 

• Verbale d'incontro stakeholders. 
• Focus group con selezione di delegati. 
• Documenti programmatici dell’AC. 
• Piani di attività dell’AC. 
• Piano della performance dal 2012 al 2016. 

 
Punteggio 
42 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   
                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 1: Leadership 
 
1.2 Sviluppare e implementare un sistema di gestione dell’organizzazione, delle sue 

performance e del cambiamento 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’A.C., in linea con la programmazione triennale indicata nel Piano della Performance, 
definisce annualmente gli obiettivi, stabilendo forme di collaborazione e sinergia, allo 
scopo di lavorare con gli altri interlocutori presenti sul territorio (Autorità locali e 
governative, Forze dell’Ordine, Scuole, Comuni, associazioni, privati) in una logica di rete 
per la tutela di beni d’interesse comune quali la sicurezza e la mobilità sostenibile e per 
incrementare la compagine sociale dell’AC. Gli obiettivi sono monitorati con attenzione e 
sono oggetto di momenti di confronto con l’esterno. 
 
 
Punti di forza 
L’AC traduce le strategie nei piani di attività, secondo il sistema di project management di 
riferimento per la Federazione, garantendo l’integrazione tra le priorità politiche locali e 
quelle della Federazione ACI. Dalle strategie generali elaborate dalla Federazione, deriva 
il documento chiave del processo della performance, che è costituito dal Piano Generale 
delle Attività, declinato per obiettivi, outcome e misurazioni quantitative dei risultati da 
conseguire. Le attività, inoltre, sono redatte avendo cura di operare una valutazione della 
sostenibilità economica degli obiettivi strategici previsti, nell’ottica di garantire continuità 
all’azione di risanamento dei conti dell’Ente. Il documento, infatti, viene predisposto dalla 
Direzione ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente entro il mese di settembre e, 
comunque, deve essere perfezionato non oltre l’approvazione del budget per l’anno 
successivo (termine fine ottobre). Il sistema di gestione dell’organizzazione prevede che, 
le attività dichiarate nel suddetto documento, trovino riscontro, per l’aspetto economico 
(costi), nel budget. Entro il mese di dicembre dell’anno “n-1”, la Direzione provvede ad 
approvare, con propria determina, l’assegnazione delle risorse del budget ai singoli capitoli 
di spesa (budget economico di gestione). 
L’Ente ha adottato un sistema di gestione per processi operando una mappatura, descritta 
nell’apposito criterio 5. 
L’AC, nella gestione dei progetti, utilizza il sistema di project management ACI e lavora in 
sinergia con la Direzione Compartimentale di competenza e con gli attori istituzionali del 
territorio, per lo sviluppo di progetti locali a vantaggio della collettività di riferimento. 
 
 
Aree da migliorare 
L’AC, sebbene ha aderito alla procedura Caf External Feedback, sta implementando un 
sistema di gestione dell’organizzazione in una logica di TQM, con la finalità di 
sistematizzare il processo di ascolto dei propri stakeholder. 
L’AC non ha messo a punto sistemi di qualità ISO 9001-2000, SLA e BS 
L'AC non ha messo a punti sistemi per identificare le priorità alla luce dei cambiamenti 
necessari concernenti la struttura dell'organizzazione e il modello di business. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Progettare un cruscotto con la definizione degli standard della qualità erogati dalla rete dei 
delegati dell'AC Pescara e implementare un sistema di audit volto alla misurazione e 
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valutazione degli standard. 
Introdurre nella contrattualistica riferita ai delegati un sistema di livello di servizi (SLA) 
esportabile nel Compartimento di riferimento 
 
 
Evidenze 

• Circolari ACI in materia di pianificazione delle attività. Nota ACI prot. 0000817/16 
del 06/06/16 e prot. 0001530/16 del 17/10/2016. 

• Piano Generale delle attività annuale. 
• Verifiche ispettive sulle delegazioni 

 
 
Punteggio 
18 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 1: Leadership 
 

1.3 Motivare e supportare il personale dell'organizzazione e agire come modello 
di ruolo  
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il Direttore, in considerazione dell’impatto del servizio svolto presso l’utenza, promuove la 
formazione interna ed esterna dei principali soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi di 
competenza dell'AC. 
 
Punti di forza 
Il Direttore organizza riunioni allo scopo di coinvolgere i delegati nelle strategie dell’A.C. 
Vista la struttura ridotta dell’organizzazione, inoltre, il Direttore si fa carico di somministrare 
periodicamente pillole formative ed incentivanti basate sull’osservazione delle 
competenze, privilegiando il training on the job e la comunicazione via e-mail. 
Il Direttore monitora, con cadenza regolare, i risultati prodotti rispetto gli obiettivi 
associativi previsti, coinvolgendo i delegati nell’andamento degli stessi, anche al fine di 
ottenerne l'apporto proattivo, per l'allineamento alle strategie. 
 
 
Aree da migliorare 
Non c’è evidenza della definizione di indicatori che misurano sistematicamente la 
soddisfazione dei delegati sulle azioni intraprese dall’organizzazione per motivare e 
coinvolgere le risorse umane migliorando il loro livello di condivisione e comprensione. 
Non c’è evidenza di attività di benchmarking con altre strutture, dalle quali importare 
buone prassi esplicative del criterio in esame. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Intensificare l’attività di formazione e gli incontri al fine di stimolare e rafforzare la cultura 
dell’empowerment. 
 
 
Evidenze 

• Report contenente i risultati dei questionari 
• Verbale d'incontro con i delegati. 

 
 
Punteggio 
28 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   
                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 1: Leadership 
 
1.4 Gestire i rapporti con i politici e gli altri portatori di interesse al fine di 
assicurare la condivisione delle responsabilità 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC, attraverso l’implementazione della procedura Caf External Feedback, quale sistema 
innovativo di gestione dell’organizzazione, si sta orientando alla definizione degli obiettivi 
di risultato (output) e d’impatto (out come) sulla collettività. A tale scopo vengono 
regolarmente pubblicate, sul sito istituzionale, le statistiche relative agli incidenti stradali in 
Regione e Provincia, per evidenziare le tematiche socio economiche che si celano dietro il 
complesso mondo della mobilità. 
 
 
Punti di forza 
L’AC ha stabilito una rete di partenariato a favore degli stakeholders istituzionali per 
diffondere la cultura della mobilità in sicurezza, attraverso la tutela delle persone in 
movimento e la rappresentazione ai vari livelli istituzionali delle loro esigenze, la 
realizzazione di studi e ricerche applicati alla mobilità sostenibile, nonché mediante azioni 
nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. Si collocano in tale ambito tutte le 
iniziative idonee ad affermare il ruolo dell’Automobile Club quale referente istituzionale in 
ambito locale nelle materie della mobilità e della sicurezza ed educazione stradale, come 
gli accordi e i tavoli tecnici realizzati in collaborazione con le altre amministrazioni locali, al 
fine di proporre soluzioni nell’ambito della mobilità sostenibile e formulare piani di 
intervento sul territorio. 
A livello locale l’AC interagisce con altri operatori del settore: Polizia Municipale, VVFF, 
118, Associazioni no profit locali, Istituti scolastici, Forze di Polizia. 
Le numerose iniziative attivate dall’Ente nel corso dell’anno 2015, per la sicurezza ed 
educazione stradale, hanno avuto un eccellente ritorno in termini di gradimento e di 
immagine, anche grazie al coinvolgimento di altri operatori del settore: 

1. il riuscitissimo road show “Pensa alla vita guida con la testa!”, organizzato il 16 
aprile ed il 28 ottobre in collaborazione con il Comune di Pescara, di fortissimo 
impatto per i giovani studenti degli istituti scolastici superiori di Pescara e Provincia, 
che sono stati convocati per una mattinata speciale, in un noto locale della riviera di 
Pescara, per riflettere sulle stragi del sabato sera in una inusuale cornice di 
divertimento e didattica, con ospite d’eccezione il personaggio televisivo Cristiano 
Militello; l'attività è stata svolta in cooperazione con il Comune di Pescara – Polizia 
Municipale, VVFF, 118, Carabinieri, Associazione Carrozzine Determinate Pescara, 
Associazione V. Arconzo vittime della strada; 

2. i corsi di guida sicura gratuiti per stranieri “Ambasciatori di sicurezza Stradale” svolti 
presso l’autodromo di Vallelunga, il 31 maggio, con la partecipazione di cittadini 
stranieri residenti a Pescara. L'attività è stata realizzata con la collaborazione della 
Prefettura di Pescara. 

3. la manifestazione “Karting in Piazza”, realizzata il 23 e 24 settembre, nella 
centralissima Piazza della Rinascita di Pescara, che ha visto i piccoli drivers 
esercitarsi alla guida in sicurezza di kart elettrici. L'attività è stata realizzata con il 
Comune di Pescara e l’associazione Salerno Corse; 

4. il progetto “Safe Bike” per la mobilità in sicurezza sulle due ruote, realizzato il 5 
ottobre presso l’Istituto Scolastico Comprensivo di Via Cerulli a Pescara. L'attività è 
stata realizzata con l’Associazione Ciclistica “Cerrano Outdoor”; 
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5. i “Corsi di guida sicura a Pescara”, realizzati il 13 e 14 ottobre presso il Circuito 
Internazionale di Ortona, con la partecipazione di oltre 40 studenti dell’Istituto 
Scolastico ITAS MICHETTI e del Liceo Scientifico GALILEI di Pescara. L'attività è 
stata realizzata con il contributo dell’associazione di istruttori di guida della polizia 
stradale; 

6. i corsi del Progetto ACI “TrasportACI Sicuri” svolti, nel mese di novembre, in stretta 
collaborazione con l’Ufficio Territoriale ACI – P.R.A. e con la Direzione 
Compartimentale Lazio, Abruzzo e Sardegna, che hanno coinvolto le scuole 
primarie del comune di Tocco da Casauria, nell’ambito del progetto denominato 
“Piccoli Passi”; 

7. l'evento “Sara Safe Factor” del 12 novembre, svolto presso l’ITAS MICHETTI, alla 
presenza di oltre 400 studenti, che hanno assistito ad una avvincente lezione di 
sicurezza stradale. L'attività è stata realizzata con la Sara Assicurazioni Spa e ACI 
SPORT SERVIZI SPA; 

8. il seminario organizzato il 19 novembre con la direzione provinciale ISTAT di 
Pescara dal titolo “Incidentalità stradale in Abruzzo anno 2014”. 

 
 
Aree da migliorare 
Coinvolgere in maniera maggiormente strutturata le amministrazioni pubbliche territoriali 
nello sviluppo di un sistema di gestione dell'organizzazione. 
Sviluppare e mantenere partnership con i più importanti portatori di interesse del territorio. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Stipulare protocolli d’intesa con i portatori di interesse. 
 
 
Evidenze 

• Documentazione relativa agli eventi indicati nel sottocriterio. 
 
 
Punteggio 
27 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   
                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Politiche e strategie 
 
2.1. Raccogliere informazioni relative ai bisogni presenti e futuri dei portatori di 
interesse 
 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC, per implementare il ciclo della performance secondo i dettami del Decreto 
Legislativo n° 150 del 2009, ha adottato il Piano della Performance dell’ACI, provvedendo 
all'identificazione degli attuali portatori d’interesse. 
Ogni anno l’Assemblea dell’ACI, con la partecipazione di tutti i Presidenti degli Automobile 
Club Provinciali e Locali, emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici ed 
avvia così il processo di pianificazione che si conclude con la realizzazione di un piano 
triennale che definisce gli obiettivi strategici dell’Ente e della Federazione. 
A livello provinciale gli Automobile Club predispongono i progetti e i piani di attività 
destinati a realizzare le priorità politiche di Federazione e locali, successivamente 
trasmessi al Comitato Esecutivo dell’ACI, per la verifica di coerenza degli stessi con le 
linee di indirizzo della Federazione. Attraverso i suddetti piani di attività l’Automobile Club 
realizza, pertanto, un sistema di pianificazione locale che viene successivamente 
coniugato con il sistema di pianificazione nazionale di Federazione. 
 
 
Punti di forza 
L’Automobile Club è attivamente impegnato nella raccolta d'informazioni riguardanti il 
settore automobilistico e stradale presso i cittadini e gli stakeholder. Il Consiglio Direttivo 
dell’Ente, sulla base delle informazioni raccolte, ha valutato come prioritario il fabbisogno 
di corsi di sicurezza, da somministrare gratuitamente ai neopatentati mediante 
l’organizzazione di una giornata formativa, presso il Circuito Internazionale di Ortona, in 
presenza di istruttori di guida qualificati. 
L’Ente si adopera anche nel campo nella mobilità per rilevare informazioni sui portatori di 
interesse e sui loro bisogni e aspettative. 
Da ultimo, nell’ambito dell’iniziativa CEF, è stato elaborato un questionario da sottoporre 
all’utenza sulla qualità dei servizi svolti dall'Automobile Club Pescara e dalle sue 
Delegazioni. 
Il 6 maggio 2016 è stata trasmessa una newsletter ai soci ACI e ai licenziati CSAI 
invitandoli alla compilazione dei questionari (circa 1300 email trasmesse). In data 11 
maggio i risultati di n. 72 questionari sono stati elaborati da ACI Informatica e il report ha 
evidenziato una buona percezione della qualità dei servizi offerti. 
Successivamente il questionario è stato inserito nella homepage del sito web istituzionale 
www.pescara.aci.it. in modo da consentire a tutta l’utenza la possibilità di partecipare 
all'indagine sulla qualità dei servizi dell'Ente. 
Il sondaggio svolto ha preso in esame i vari settori di attività dell’Ente e dei Delegati, quali 
le Tasse, i SOCI, lo STA, le licenze sportive, ottenendo i risultati di seguito descritti: 

AREE DI MIGLIORAMENTO: (evidenziati in ROSSO i 3 risultati “insoddisfacenti” 
dalla frequenza più alta in percentuale). 
SERVIZI: 

• Tempi di attesa ed erogazione servizio TASSE 
• Accesso informazioni Soci 
• Accesso informazioni Tasse 

DELEGAZIONI: 
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• Orario al pubblico e individuazione servizi 
• Richieste urgenti 

AREE DI ECCELLENZA: (evidenziate in VERDE i 3 risultati “buono” dalla frequenza 
più alta in percentuale) 
SERVIZI: 

• il servizio SOCI nel complesso risulta molto apprezzato 
DELEGAZIONI: 

• cortesia e disponibilità del personale 
• il giudizio complessivi del servizio offerto 

Nell’anno 2017 l’Ente prevede di procedere ad una ulteriore rilevazione. 
L’Automobile Club Pescara aggiorna puntualmente le informazioni contenute nella sezione 
del sito web Amministrazione Trasparente, avendo cura di pubblicare ogni atto prodotto 
dagli organi dell’Ente. Allo stesso modo viene costantemente alimentata la sezione 
Pubblicità Legale con avvisi relativi a procedure che attengono alla sfera economica 
dell’Ente ed alla contrattualistica rivolta agli operatori privati. 
L’Ente ha recentemente approvato un regolamento per l’apertura delle Delegazioni così 
come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 
http://www.pescara.aci.it/IMG/UserFiles/Files/PTPC_ACPE_2016-2018.pdf 
L’Ente, inoltre, ha ritenuto doveroso adottare uno specifico regolamento dei reclami e 
suggerimenti al fine di standardizzare la procedura e ridurre le zone di incertezza sugli 
aspetti relativi a tempi e discrezionalità nelle risposte. Tale regolamento prevede che l’AC 
è obbligato a trattare i reclami e i suggerimenti entro 5 giorni dalla ricezione degli stessi. 
Nel caso l’AC vada oltre tale tempistica, ha l’onere di dare un’informativa all’utente circa la 
nuova tempistica adottata. 
Durante il processo di autovalutazione è stata rilevata l’esigenza da parte dei delegati di 
avere la disponibilità di uno specifico modulo destinato alla rilevazione delle segnalazioni, 
siano esse reclami o suggerimenti, provenienti dai cittadini/clienti. 
Più in generale, la Direzione opera periodicamente una valutazione ed un riesame delle 
attività svolte rispetto agli obiettivi previsti. 
A livello di Federazione ACI esiste un sistema informativo strutturato per raccogliere 
informazioni in materia di incidentalità stradale e analizzarle, al fine di definirne gli impatti 
sotto il profilo socio ambientale. 
L’Ente ha recentemente approvato anche un regolamento per la disciplina delle pratiche di 
assegnazione di contributi, sussidi ed altre erogazioni a soggetti pubblici e privati 
 
 
Aree da migliorare 
Non è evidente che l’Ente identifichi sistematicamente tutti i suoi possibili portatori 
d’interesse (ad es. aziende private, governo, opinion leaders) da cui raccogliere 
informazioni utili ai fini della pianificazione strategica e operativa di competenza e non e’ 
completamente chiaro come queste vengano poi canalizzate per consentirne l’utilizzo. 
A parte la raccolta di dati statistici mediante somministrazione di un questionario per la 
rilevazione della soddisfazione dei cittadini/clienti soci e non soci, non c’è evidenza di un 
sistema articolato e strutturato di raccolta delle informazioni sui portatori d’interesse, sui 
loro bisogni e aspettative, né come queste vengano utilizzate per adeguare le scelte 
dell’amministrazione ai bisogni dei portatori d’interesse. 
Non c’è evidenza che all’attività di raccolta ed analisi delle informazioni segua un’attività 
sistematica di misurazione e, conseguentemente, di riesame dell’approccio. 
Non risulta una attività sistematica di benchmarking con attori esterni, anche sotto il profilo 
delle metodologie adottate. 
 



 18 

 
Idee per il miglioramento 
Procedere alla mappatura dei portatori di interesse e dare visibilità nel sito ai più 
significativi portatori di interesse. 
Individuare i portatori di interesse aggregati per assi/programmi strategici per favorire 
processi partecipativi e rendicontazione sociale. 
Informare i portatori di interesse circa i dati e i documenti istituzionali relativi ai bisogni dei 
portatori di interesse che potenzialmente possono interessarli. 
Definire uno standard di qualità dei singoli servizi. 
 
 
Evidenze 

• Regolamento reclami (delibera del 19.2.2016) 
• Regolamento apertura Delegazioni (delibera del 19.2.2016) 
• Regolamento contributi e erogazioni economiche (delibera del 19.2.2016) 
• Modulistica reclami 
• Questionario CS 
• Risultati CS 
• Sito web 

 
 
Punteggio 
36 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   
                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Politiche e strategie 
 
2.2 Sviluppare, rivedere e aggiornare politiche e strategie tenendo in 
considerazione i bisogni dei portatori di interesse e le risorse disponibili 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC, secondo le linee guida dettate dalla Federazione ACI, ha implementato un approccio 
per misurare e/o valutare le performance dell’organizzazione a tutti i livelli, assicurando il 
monitoraggio delle fasi attuative delle strategie, valutando gli impegni esistenti in termini di 
risultato (output) e di impatto (outcome) e la qualità dei piani strategici ed operativi. 
 
 
Punti di forza 
L’AC ha messo a disposizione dei portatori di interesse i canali di posta elettronica dedicati 
e nel sito istituzionale è presente un form per i navigatori che vogliano colloquiare con 
l’AC. 
Il Piano della performance dell’Ente ha definito, a fronte degli obiettivi previsti dal piano 
stesso e declinati a livello triennale, dei target ed i correlati indicatori quali-quantitativi per il 
monitoraggio degli obiettivi stessi. L’Ente ha sviluppato un sistema di monitoraggio e 
valutazione della performance organizzativa integrato con gli strumenti di programmazione 
economico-finanziaria. 
I progetti, le azioni e le attività strategiche definite nel piano della performance sono 
oggetto di valutazione trimestrale con il coinvolgimento del management dell’Ente. Il piano 
delle attività è utilizzato come strumento di pianificazione di breve e medio termine. Alla 
fine di ogni anno, in fase di pianificazione delle risorse finanziarie da destinare in bilancio 
viene fatta una analisi, prendendo atto degli impegni finanziari fissi derivanti da contratti, 
obblighi giuridici ed altro, per sviluppare gli impegni operativi collegati alle strategie future 
dell’Ente. 
L’AC svolge una costante attività di gestione del rapporto associativo ponendo in essere 
iniziative espressamente destinate ai propri soci in diversi ambiti di interesse, non solo 
riferiti direttamente al settore automobilistico, ma anche in tema di sicurezza stradale, 
mobilità e iniziative rivolte a soggetti diversamente abili, consistenti nella consulenza e 
informazione su argomenti riguardanti l’auto. 
 
 
Aree da migliorare 
Sebbene l’AC abbia implementato la procedura CEF non appare, ancora, un'applicazione 
sistematica dei metodi per valutare le performance dell’organizzazione a tutti i livelli, 
assicurando una coerenza fra le strategie e le istanze della collettività. Il coinvolgimento 
dei portatori di interesse esterni nello sviluppo e nella revisione dei piani di attività è 
limitato ad una comunicazione di tipo informativo. Manca un sistema informativo di 
contesto, strutturato per la valutazione strategica, a supporto del monitoraggio della fase 
attuativa delle strategie.  Non c’è’ evidenza di una ricerca sistematica di priorità di 
intervento per soddisfare i bisogni e le aspettative dei clienti/cittadini e non e’ del tutto 
chiaro come vengano di conseguenza bilanciate le risorse facenti parte della dotazione 
organica. Non c’è evidenza di analisi strutturata dei rischi e/o identificazione dei fattori 
critici di successo. Nel piano di attività dell’Ente manca la definizione di un paniere di 
indicatori di risultato e di impatto per rendere ancora più efficace l'analisi della 
performance. 
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Idee per il miglioramento 
Nella valutazione della performance introdurre un paniere di indicatori di risultato e di 
impatto. 
Bilanciare anche per i nuovi input (revisione priorità, fattibilità, sostenibilità), compiti e 
risorse con le scadenze di breve e lungo periodo e con le richieste dei portatori di 
interesse. 
Introdurre sempre l’analisi dei rischi come specifica di pianificazione, nei progetti di 
maggiore impatto. 
 
 
Evidenze 

• Piano delle performance; 
• Piano delle attività dell’AC; 
• Mail di segnalazione e report intermedi di periodo (verbali del Consiglio Direttivo 

sulla produzione associativa). 
 
 
Punteggio 
26 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   
                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Politiche e strategie 
 
2.3 Implementare le strategie e le politiche nell’intera organizzazione 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC ha implementato le strategie e le politiche nell’intera organizzazione grazie allo 
strumento del Piano della Performance e con l’attivazione della procedura Caf External 
Feedback. Attraverso la responsabilizzazione delle unità su obiettivi concreti, si vuole, 
infatti, raggiungere un cambiamento culturale della struttura, rafforzando le competenze 
commerciali e diffondendo sistematicamente la cultura della mobilità sostenibile quale 
punto di forza dell’Automobile Club. 
 
 
Punti di forza 
L’AC d’intesa con le strutture del territorio istituzionalmente impegnate nel settore, ha 
definito una strategia di gestione della mobilità. In questo campo, che riveste sempre 
particolare interesse per la varietà e l’importanza delle iniziative che possono essere 
realizzate, soprattutto nei confronti dei giovani, l’Automobile Club da anni collabora 
attivamente con le istituzioni locali dedicate alla medesima tematica.   
Gli strumenti utilizzati per la pianificazione strategica ed operativa sono diffusi 
nell’organizzazione anche attraverso i sistemi informativi. Per ogni obiettivo sono 
individuate le risorse da impegnare nel suo raggiungimento. Le progettualità individuate 
nel piano di attività sono definite secondo uno schema che prevede l'indicazione di tempi, 
struttura ed azioni. 
Gli obiettivi strategici in materia di mobilità sono gestiti attraverso gruppi di lavoro interni la 
cui attività è definita nel piano di attività. 
Nel corso dell’anno 2015 l’Ente ha consolidato la collaborazione con soggetti pubblici e 
privati per lo sviluppo di progettualità sulla tematica della sicurezza stradale. 
Grazie all’utilizzo dei fondi comunitari è stato realizzato un road-show sulla sicurezza 
stradale in collaborazione con 12 istituti scolastici della città di Pescara e della provincia, 
con l’Amministrazione Comunale di Pescara e con la Polizia Municipale in particolare, con 
il 118, con i VVFF, con i Carabinieri, unitamente ad alcune associazioni private di vittime 
della strada e di portatori di handicap; l'evento ha registrato il coinvolgimento di tantissimi 
studenti delle scuole superiori. 
Il Progetto dal titolo “Pensa alla vita… guida con la testa!” è stato descritto e riportato, con 
i contributi multimediali realizzati, nel seguente link: 
http://www.pescara.aci.it/roadshow2015 unitamente ai questionari di gradimento, tutti 
estremamente positivi ed ai questionari di percezione del rischio associato all’utilizzo di 
alcool e droghe e di comportamenti devianti alla guida. 
Allo scopo di sviluppare l’associazionismo, l’Automobile Club è impegnato anche 
nell’iniziativa di integrazione strategica “FacileSarà”, deliberata dall’ACI e finalizzata a 
valorizzare le sinergie esistenti a livello di Federazione per uno sviluppo integrato del 
business associativo e assicurativo. L’obiettivo è di migliorare e favorire la distribuzione di 
prodotti e servizi sul territorio, attraverso un sistema bipolare basato sulla promozione e 
diffusione delle tessere ACI verso gli Assicurati Sara non Soci e, viceversa, delle polizze 
Sara nei confronti dei Soci non assicurati Sara. 
 
 
Aree da migliorare 
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Sebbene l’AC abbia implementato la procedura CEF e abbia sviluppato il Piano della 
Performance non appare, ancora, alcuna applicazione sistematica di metodi per valutare 
le performance dell’organizzazione a tutti i livelli, che assicurino la coerenza fra le strategie 
e le istanze della collettività di riferimento, soprattutto in materia di mobilità. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Avviare sistemi di qualità per il monitoraggio degli indicatori sulla base dei risultati 
realizzati e per un eventuale riesame degli approcci. 
Identificare le strategie e politiche sulle quali attivare processi partecipativi. 
Rendere visibili le informazioni rilevanti sulle politiche e strategie attuate. 
Collegare in modo più evidente gli sviluppi delle attività alle politiche e strategie (es. sul 
sito) e diffondere indicatori di risultato e di impatto. 
 
 
Evidenze 

• Piano delle performance; 
• Piano delle attività dell’AC. 

 
Punteggio 
28 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   
                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Politiche e strategie 
 
2.4 Pianificare, attuare e rivedere le attività per la modernizzazione e 
l’innovazione 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC ha sviluppato strumenti governo e controllo per migliorare l’efficacia dei processi, al 
fine di rivedere gli obiettivi in forza delle esigenze della collettività. 
 
 
Punti di forza 
L’AC attraverso l’autovalutazione condotta nell’ambito della procedura Caf External 
Feedback ha avviato un’attività di ascolto dei propri stakeholder finalizzata a raccogliere i 
relativi feedback per implementare, attuare e rivedere le proprie strategie al fine di 
orientarle alla produzione di risultati performanti perché soddisfacenti le esigenze degli 
stakeholder in parola. L’AC, inoltre, si è impegnato a definire il piano di miglioramento 
avendo come focus il rapporto di autovalutazione redatto a conclusione del processo di 
autovalutazione citato. 
Sono presenti alcune condizioni che favoriscono i processi di innovazione, in particolare: 
un Presidente, un Consiglio Direttivo e lo stesso Responsabile di Struttura propensi, per 
cultura organizzativa e propri skill, ad avviare progetti di modernizzazione della PA. 
Il piano strategico dell’Ente ha previsto, tra le azioni a supporto della modernizzazione 
dell’Ente, l’adozione del modello CAF. 
 
 
Aree da migliorare 
I fattori e gli indicatori del cambiamento interno e la domanda esterna di modernizzazione 
non sono identificati e censiti; pertanto, non è possibile effettuare un'analisi focalizzata 
sulla modernizzazione e sull'innovazione, utilizzando metodologie collaudate di 
valutazione integrata del cambiamento nelle PA. 
Per dare attuazione a politiche e strategie, non è evidente che si impieghino strumenti 
metodologici ad hoc per la definizione delle priorità (es. analisi SWOT). 
La carenza nell’identificazione dei portatori di interesse e nella rilevazione dei loro bisogni, 
non consente un intento manifesto del loro coinvolgimento nella diffusione delle strategie e 
delle politiche, durante l’intero mandato. 
La struttura funzionale di tipo gerarchico, sebbene propensa alle esperienze di 
modernizzazione dell’organizzazione, non ha ancora maturato un metodo per il 
raggiungimento di alcuni obiettivi strategici, in sinergia con i portatori di interesse del 
territorio, in particolare le autorità politiche. 
Non c’è evidenza di iniziative di benchmarking con l’esterno sulle tematiche richieste dal 
sottocriterio in esame. 
Appaiono poche evidenze della presenza di un approccio volto ad attuare politiche e 
strategie attraverso la definizione di accordi e l’individuazione di priorità, stabilendo tempi 
e processi adeguati alla struttura organizzativa che ha il compito di governarli. 
Scarsa evidenza di monitoraggi sui processi di innovazione. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Creazione di un set di indicatori per misurare i miglioramenti della performance rispetto 
alle istanze di cambiamento esterne. 
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Utilizzare e mettere a sistema strumenti di valutazione del cambiamento 
Inserire specifici obiettivi di miglioramento conseguenti alla valutazione del cambiamento. 
Individuare per quali servizi adottare le carte dei servizi con priorità. 
Pianificare l’utilizzo dei social network per facilitare la condivisione e l’ascolto dei portatori 
di interesse. 
 
 
Evidenze 

• Piano delle performance; 
• Schede di rendicontazione trasmesse dall’AC all’OIV; 

 
Punteggio 
26 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   
                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale  
 
3.1. Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea 
con le politiche e le strategie 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Come già detto, l'AC ha una struttura semplice, composta solo dal Direttore ed il ruolo di 
cliente interno è svolto dai delegati, che presidiano i processi di competenza dell'ente; gli 
approcci descritti, pertanto, sono svolti dall'AC nell'ambito della sua attività di gestione e di 
potenziamento della rete dei delegati ed in linea con le politiche e le strategie dell'ente. La 
politica di cambiamento adottata è coerente con le strategie e i piani dell’organizzazione. 
 
 
Punti di forza 
Il Direttore gestisce le risorse in maniera trasparente e nel rispetto delle competenze 
acquisite dalle stesse nel corso della loro vita professionale presso l’AC: il Direttore, infatti, 
con cadenza annuale, illustra ai delegati gli obiettivi dell’organizzazione sensibilizzandoli, 
in una logica di condivisione, a partecipare al loro concreto raggiungimento. Il Direttore si 
fa carico di evidenziare l’andamento degli stessi con cadenza periodica, per condividere 
con i delegati eventuali azioni correttive e/o migliorative, da portare a termine per il loro 
completo raggiungimento. 
L’Ente, nel reclutamento dei delegati, ha approvato recentemente uno specifico 
Regolamento recante disposizioni sull’apertura e chiusura delle delegazioni al fine di 
assicurare parità di trattamento e trasparenza. 
La procedura viene attivata attraverso la pubblicazione di un avviso di interesse nella 
sezione “Pubblicità Legale” del sito web. 
L’AC assicura il rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
relativamente agli uffici della sede. 
 
 
Aree da migliorare 
Non viene effettuata in maniera strutturata e sistematica l'analisi dei bisogni dei delegati 
tenendo anche conto delle aspettative dei portatori di interesse. 
Sebbene i Delegati abbiano chiaro il collegamento fra le loro attività e le strategie 
necessitano di maggiori informazioni per comprendere la coerenza fra la politica di 
gestione della rete rispetto alle strategie dell'Ente. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Effettuare sistematicamente analisi di clima. 
Effettuare delle rilevazioni aventi ad oggetto le esigenze dei delegati 
 
 
Evidenze 

• Regolamento di apertura e chiusura delegazioni del 19 febbraio 2016. 
• Manifestazioni di interesse. 
• Report focus group con i delegati. 

 
 
Punteggio 
36 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale  
 
3.2. Identificare, sviluppare ed utilizzare le competenze del personale allineando 
gli obiettivi individuali a quelli dell’organizzazione 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
La formazione è intesa non solo come miglioramento del sapere individuale, ma 
sostanzialmente come processo innovativo di cambiamento culturale. In generale l’AC, 
sulle tematiche espresse dal sottocriterio, si muove secondo le direttive impartite dalla 
Federazione A.C.I. Poichè l’AC non dispone di personale proprio, il riferimento alle istanze 
del sottocriterio e è da declinare nel rapporto con le delegazioni indirette. C’è evidenza 
dell’introduzione nell’organizzazione di meccanismi di autovalutazione e valutazione 
secondo il metodo Caf. 
 
 
Punti di forza 
Le competenze sono oggetto di costante osservazione da parte del Management locale 
anche nella logica di provvedere ad un loro costante miglioramento. I delegati vengono di 
volta in volta individuati per il coinvolgimento in iniziative promosse dall’Ente. L’AC utilizza 
un modello operativo in cui l’apprendimento diventa occasione di scambio e confronto 
continuo. Viene privilegiato, da sempre, il training on the job, unitamente alle riunioni 
periodiche di aggiornamento e comunicazione. 
Il Direttore si fa carico di formare i propri delegati per favorire l’effettivo passaggio dalla 
logica dell’adempimento a quella processiva. 
In tal senso la formazione erogata dal Direttore si pone l’obiettivo di rafforzare il senso 
d’identità dei delegati e la consapevolezza intrinseca di essere portatori di valore, 
stimolandoli alla proattività rispetto agli obiettivi previsti dall’organizzazione. 
 
 
Aree da migliorare 
Vengono poco usate tecniche avanzate di formazione (formazione a distanza, 
multimedia). 
Non viene effettuata una valutazione degli impatti della formazione in relazione ai costi 
delle attività al monitoraggio e all'analisi costi/benefici. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Corsi di formazione e di aggiornamento professionale in occasione delle novità normative. 
Analisi aggiornata delle competenze e conoscenze possedute dalla rete. 
Maggiore utilizzo di tecniche avanzate di formazione e supporto. 
 
 
Evidenze 

• Report delle riunioni con i delegati. 
• Reportistica sui risultati raggiunti dai delegati. 

 
 
Punteggio 
37 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale  
 
 

3.3. Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment 
 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il Direttore ha strutturato, come modalità di coinvolgimento dei delegati, riunioni periodiche 
aventi ad oggetto l’attività dell’AC, gli obiettivi dell’organizzazione e gli step di 
avanzamento. Con l’implementazione della procedura Caf External Feedback è stato 
avviato un percorso finalizzato ad introdurre l’indagine di clima in maniera ricorsiva ed 
indirizzata verso il coinvolgimento dei delegati nella definizione di piani, strategie, obiettivi, 
progettazione di processi e nella definizione delle azioni di miglioramento. 
 
 
Punti di forza 
Il Direttore si fa carico di ascoltare i delegati qualora si presenti una difficoltà o qualche 
problema nella gestione quotidiana del lavoro. Il Direttore ha condotto l’autovalutazione in 
maniera diffusa, rendendo partecipi i delegati attraverso focus group dedicati a raccogliere 
le loro percezioni rispetto ai fattori del modello CAF. I delegati hanno comunicato un forte 
senso di appartenenza, che traspare dall’attaccamento al lavoro che ritengono di svolgere 
con perizia e professionalità. 
Nella definizione delle azioni di miglioramento va rilevato che le istanze che provengono 
dalla rete vengono prese in considerazione e valutate. 
 
 
Aree da migliorare 
Tranne che per l’implementazione della procedura Caf External Feedback, non c’è 
evidenza di indagini di clima interno, né di un coinvolgimento dei delegati nella definizione 
di piani, strategie, obiettivi, progettazione di processi. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Formalizzare le richieste di miglioramento della rete con un sistema ad hoc. 
 
 
Evidenze 

• Piano della Performance. 
• Convocazione delle riunioni per la comunicazione degli obietti in base al Piano della 

Performance. 
• Convocazione delle riunioni di comunicazioni della priorità relativa alla raccolta di 

contratti con l'opzione bollo sicuro. 
• Convocazione delle riunioni da cui sono emerse le criticità relative alla perdita 

dell'aggio da parte dei delegati. 
• Note di assegnazione dei premi. 
• Delibera del Consiglio Direttivo di ridefinizione dei compensi dei delegati. 

 
 
Punteggio 
34 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 
 
4.1. Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave 
 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC ha definito i propri partner ed ha stabilito con loro relazioni intense, partecipando a 
organismi di collaborazione finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza stradale e 
della mobilità sostenibile. 
 
 
Punti di forza 
L’AC ha definito i propri partner in funzione degli obiettivi da perseguire, esplicitati nel 
Piano della performance. 
In tal senso, diversi sono i contratti di servizio stipulati dall’AC, nei quali sono identificati in 
maniera chiara le responsabilità, tra l’Ente stesso e il contraente di riferimento, rispetto alle 
attività oggetto dei contratti stessi. 
L’AC opera un controllo delle partnership attraverso sistemi di audit interni. 
L’AC si adopera per monitorare con regolarità i risultati scaturenti dalle partnership. 
L’AC, inoltre, è attivo, nell'ambito territoriale di riferimento, come amministrazione che 
stimola la creazione di partnership per sviluppare, in maniera congiunta, progetti sul 
territorio per la mobilità sicura, responsabile e sostenibile. 
In data 31 maggio 2016, è stato indetto un incontro con tutte le organizzazioni locali che 
hanno preso parte ai progetti di educazione stradale in partnership con l’AC nel corso 
dell’anno 2015 (Istituto scolastico IPSAR, 118, Polizia Municipale, VVFF), al fine di 
realizzare un tavolo d’ascolto focalizzato sulle esigenze di collaborazione necessarie per i 
futuri progetti. 
Al termine della riunione è stata prospettata la possibilità di sottoscrivere un protocollo 
d’intesa finalizzato anche al reperimento delle risorse con finanziamenti europei e 
regionali. 
Il documento, all’esame dei rispettivi organi competenti per la firma, dovrebbe 
perfezionarsi entro la fine dell’anno. 
Le interviste condotte nell’ambito dell’implementazione della procedura Caf External 
Feedback con stakeholder autorevoli sul territorio per ruolo e competenze, hanno orientato 
l’AC alla definizione di approcci per progettare iniziative in collaborazione con gli stessi, 
orientate alla diffusione della cultura della sicurezza stradale sul territorio 
Da ultimo l’AC monitora l’affidabilità del servizio gestito in partnership, attraverso un 
esame rigoroso delle segnalazioni e dei reclami pervenuti sul servizio, nonché con la 
misurazione della soddisfazione tramite somministrazione di questionari di customer 
satisfaction. 
 
 
Aree da migliorare 
L’AC, sebbene abbia identificato gran parte dei partner di riferimento, non ha ancora 
mappato tutti quelli più significativi per l’attuazione delle proprie strategie nel medio e 
lungo periodo. 
Non sono sempre evidenti, a fronte delle partnership instaurate, i processi, gli indicatori, i 
risultati, le analisi effettuate per poter valutare la partnership, né è assicurata la regolarità 
del monitoraggio. 
Al di là di alcune azioni conseguenti ad adempimenti normativi legati al patto per l'integrità, 
non sono presenti approcci atti a stimolare la realizzazione di attività nell'area della 
responsabilità sociale con i partner chiave. 
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Idee per il miglioramento 
Procedere alla valutazione dei partner in modo da individuare tutti quelli strategici in 
relazione ai programmi di strategici della Federazione 
 
 
Evidenze 

• Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 736/12 per il finanziamento di progetti 
sulla sicurezza stradale e delibera del Comune di Pescara che individua l'AC come 
attore del progetto di sicurezza stradale “PENSA ALLA VITA, GUIDA CON LA 
TESTA!”. 

• Lett. prot. 256/15 con il contratto per il servizio di trasporto degli studenti. 
• Mail pec del 25/09/15 indirizzata all'Istituto Scolastico Comprensivo di via Cerulli di 

Pescara contenente il progetto SAFE BIKE. 
• Mail pec prot. 174/15 del 24/06/15 presentazione progetto CORSI DI GUIDA 

SICURA alle scuole. 
• Mail del 03/07/15 indirizzata al Circuito Internazionale di Ortona per la disponibilità 

del sito. 
• Mail prot. 225/15 contratto di servizio per trasporto persone al circuito. 
• Contratto del 29/07/15 per la prestazione di servizi con la società Salerno Corse srl 

per la realizzazione dell'iniziativa KARTING IN PIAZZA. 
• Delibera del Consiglio Direttivo n.216 del 10/07/15 con variazione di bilancio per il 

finanziamento dell'iniziativa. 
• Delibera della Giunta Comunale per l'utilizzazione di spazi pubblici (piazza). 
• Provvedimento del Sindaco di concessione del patrocinio (prot.90360 del 15/07/15). 
• Mail della società ACISPORT del 22//10/15 contenente proposta progetto SARA 

SAFE FACTOR 
• Mail del 218 del 02/09/15 proposta di collaborazione all'Istituto ITAS Michetti di 

Pescara. 
• Mail dell'ISTAT del 27/10/15 contenente proposta di collaborazione per 

SEMINARIO sull'Incidentalità stradale nella Regione Abruzzo. 
• Mail dell'AC del 29/10/15 di adesione all'iniziativa. 
• Bando per l'assegnazione di finanziamenti e convenzione con il Comune di Tocco 

da Casauria per la realizzazione dell'iniziativa TRASPORTACI SICURI. 
 
 
Punteggio 
42 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 
 
 

4.2. Sviluppare e implementare relazioni con i cittadini/ clienti 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC, nell'implementazione del processo di autovalutazione, ha ascoltato i diversi 
stakeholder (una selezione dei titolari delle Delegazioni, i licenziati sportivi, i partner 
dell’Ente nella realizzazione di progetti sicurezza stradale: 118, VVFF, rappresentanti 
Istituti scolastici superiori, Polizia Municipale del Comune di Pescara), al fine di raccogliere 
suggerimenti e proposte migliorative in ordine alla propria politica di sviluppo e 
implementazione delle relazioni con i cittadini/clienti. 
 
 
Punti di forza 
L’AC monitora costantemente il sito e lo aggiorna con tutte le informazioni utili ai cittadini 
sia in merito ai servizi erogati dall’AC sia in merito alle tematiche relative a circolazione, 
mobilità, sicurezza ed educazione stradale. L’AC ha delle caselle di posta elettronica 
dedicate alle comunicazioni che pervengono dai cittadini. 
L’AC ha istituito nel sito un form per promuovere la comunicazione interattiva con i 
cittadini/clienti volto ad incoraggiare la produzione di reclami, suggerimenti ed eventuali 
proposte migliorative dei servizi erogati. 
L’AC raccoglie periodicamente le segnalazioni dei cittadini attraverso i social network. 
Esistono chiare evidenze di un costante impegno dell’AC ad effettuare la comunicazione 
sul territorio in occasione di progetti ed attività significative per l’AC. 
L’AC opera in attuazione della normativa sulla trasparenza amministrativa, nonché delle 
indicazioni relative all’accesso civico generalizzato, in analogia al FOIA (Freedom of 
Information Act) vigente negli ordinamenti anglosassoni.  Il Consiglio Direttivo dell’AC ha 
approvato un apposito regolamento dei reclami avanzati dai cittadini/clienti. Tale 
regolamento, dopo l'approvazione, è stato condiviso con la rete dei delegati, che si fanno 
carico di applicarlo nelle strutture di loro competenza. L’AC si è dotato di un risponditore 
automatico il quale fornisce informazioni base oltre all'orario di apertura e chiusura 
dell'Ente e dei singoli servizi. 
 
 
Aree da migliorare 
Non è evidente come i cittadini/clienti siano coinvolti nelle decisioni sulle questioni di 
interesse pubblico, afferenti le competenze dell’AC, quali la sicurezza stradale ed il 
rispetto della legalità. Sebbene l’AC dimostri di essere aperto a idee, suggerimenti e 
reclami dei cittadini/clienti (ad es. indagini, gruppi di consultazione, questionari, box 
reclami, facebook, ecc…), non ha ancora sviluppato appieno un sistema di analisi e 
valutazione delle risultanze emerse nei diversi sondaggi, che consenta di utilizzarle ai fini 
del miglioramento delle politiche dell'AC sulle tematiche della mobilità. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse nella fase decisionale. 
Rendere dinamica la comunicazione relativa alla realizzazione dei programmi 
dell'amministrazione rispetto alla cittadinanza. 
Avviare una politica costante di informazione attraverso l’uso delle tecnologie della 
conoscenza e dell’informazione. 
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Evidenze 

• Documenti pubblicati sul sito 
• Moduli per l’accesso generalizzato 
• Circolare del Servizio Trasparenza del 22/12/2016 
• Regolamento dei reclami 
• Modulo reclami e suggerimenti http://www.pescara.aci.it/spip.php?article6913 

 
 
Punteggio 
28 



 

 

40 

 

FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 
 
4.3 Gestire le risorse finanziarie 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC ha aderito al sistema di contabilità economico/patrimoniale previsto dalla normativa 
vigente sulla base del regolamento adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente e 
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con atto n. DSCT 0008023 P–2.70.4.6 del 7 giugno 2010. 
 
 
Punti di forza 
Nell’Automobile Club Pescara il sistema della Performance è strettamente collegato al 
ciclo della programmazione economica, finanziaria e di bilancio, sia sotto il profilo dei 
contenuti (ovvero delle risorse attribuite a ciascun progetto/attività), sia in termini di 
coerenza dei tempi in cui si sviluppano i due processi. Occorre premettere che, dall’anno 
2011, l’ACI e la Federazione degli Automobile Club hanno adottato un sistema contabile di 
natura economico/patrimoniale in luogo del previgente sistema di contabilità finanziaria. Il 
budget è strutturato, pertanto, in tre documenti: il budget economico, il budget degli 
investimenti/disinvestimenti e il budget di tesoreria. Dalla fase della predisposizione dei 
progetti e dei piani di attività di Federazione e locali, il Direttore dell’AC predispone una 
scheda per ogni progetto/attività indicando anche le relative risorse del budget economico 
e degli investimenti. Tale valorizzazione avviene sulla base del piano dei conti 
dell’Automobile Club, seguendo la classificazione per “natura” del piano dei conti di 
contabilità generale (conto/sottoconto) nonché la classificazione per “destinazione” (attività 
e centro di costo) tipica della contabilità analitica. In tal modo è possibile verificare, in fase 
di programmazione, l’insieme delle risorse attribuite al progetto/attività, mentre, in fase di 
gestione, è possibile misurare periodicamente il grado di utilizzo di tali risorse. Nella fase 
di consolidamento dei progetti/attività, da effettuarsi a settembre e nella successiva fase di 
approvazione del Piano delle Attività dell’Ente da parte del Consiglio Direttivo, le suddette 
schede di budget per progetto/attività seguono gli altri documenti di progetto, in modo da 
dare evidenza della coerenza dei contenuti tra la fase della programmazione e quella del 
budget. Il Direttore, poiché unico Centro di Responsabilità dell’Automobile Club, ha piena 
responsabilità di tutte le risorse assegnate al proprio progetto/attività e gestisce 
l’acquisizione dei beni/servizi necessari al progetto/attività. I processi di variazione del 
budget di progetto/attività sono sottoposti all’iter autorizzativo previsto per le rimodulazioni 
di budget. Durante la fase di monitoraggio periodico della performance organizzativa, le 
predette schede contabili (budget economico e investimenti) sono aggiornate con le 
variazioni intervenute in corso d’anno, evidenziando lo scostamento tra le risorse 
assegnate e quelle utilizzate; tali schede sono trasmesse dal Direttore ai soggetti incaricati 
della misurazione della performance organizzativa dell’Automobile Club.  
Di seguito si riporta il quadro delle interrelazioni tra i due processi (programmazione e 
budget) che rende chiara la coerenza dei tempi delle diverse fasi e della reportistica di 
supporto: 
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La produzione associativa viene analizzata dai report direzionali anche in termini di valore 
intendendo l’analisi del fatturato e i margini di contribuzione di ciascuna delegazione 
avendo riguardo di osservare ogni scostamento non solo quantitativo ma anche in termini 
di costi e ricavi. Le reportistiche sugli andamenti dell’associazionismo e dei proventi 
assicurativi vengono periodicamente trasmesse ai Consiglieri e riportati nei verbali del 
Consiglio Direttivo Il bilancio è regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 
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I processi contabili sono stati mappati ai fini del rischio di corruzione e sono state attivate 
le misure atte a prevenirlo, come risulta dal Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza. 
 
 
Aree da migliorare 
Al di là del dettato normativo, non c'è evidenza di come l’organizzazione assicuri la 
corretta gestione dei crediti e delle compensazioni, né risultano pratiche di benchmarking 
esterno/interno. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Introdurre un regolamento per la gestione dei crediti e delle compensazioni.  Avviare 
pratiche di benchmarking esterno/interno. 
 
 
Evidenze 

• Bilancio dell’AC – conto economico e stato patrimoniale-. 
• Regolamento di amministrazione e contabilità. 
• Manuale delle procedure contabili. 
• Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 
 
 
Punteggio 
53 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 
 



 

 

45 

Criterio 4: Partnership e risorse 
 
4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC gestisce, attraverso l'infrastruttura ITC messa a disposizione dalla Federazione ACI, 
il flusso informativo necessario allo svolgimento delle attività. 
 
 
Punti di forza 
L’Automobile Club dispone di un proprio sito web www.pescara.aci.it accessibile secondo i 
dettami della L.4/2004, che fornisce informazioni e servizi on line ai cittadini, quali calcolo 
ed il pagamento del bollo, il calcolo delle distanze chilometriche, ecc., anche attraverso 
apposito link al sito istituzionale dell’ACI (www.aci.it). 
Il sito è stato progettato per assicurare l’accesso e lo scambio delle informazioni a tutti i 
possibili portatori di interesse, anche sulla base delle disposizioni del D.lgs. n°33/2013, 
come modificato dal D.lgs. N°97/2016, in attuazione della legge 7 agosto n° 124 recante 
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 
La maggior parte delle informazioni e conoscenze sono prodotte e gestite all'interno 
dell'Ente, attraverso l'utilizzo delle opportunità offerte dalla tecnologia informatica, che 
permette una veloce ricerca, fruizione e condivisione dei dati (informazioni di bilancio, 
accesso a numerosi data base condivisi, delibere, informazioni relative al rapporto di 
lavoro, protocollo informatico, ecc.) 
L'acquisizione con metodo sistematico e regolare di molte informazioni rilevanti provenienti 
dall'esterno è assicurata, per obbligo normativo, dall'attribuzione del numero di protocollo 
ai documenti, siano essi cartacei o informatici.  Sono in corso alcune progettualità della 
Federazione i cui sviluppi potranno aumentare l'efficacia nella gestione delle informazioni. 
La sicurezza delle informazioni è affidata alla Società ACI Informatica come previsto dalla 
normativa. 
L’AC opera in linea con i dettami definiti dal Codice dell'amministrazione digitale in materia 
di e- government. 
La direzione dell’Ente elabora periodicamente reports sulla produzione associativa per 
delegazione e categoria ed invia un riassunto a tutte le delegazioni della provincia anche 
con l’utilizzo della messaggistica in tempo reale su whatsapp. 
 
 
Aree da migliorare 
Sebbene l’AC segua tutte le indicazioni in materia di trasparenza previste dalla legge, non 
ha ancora messo a punto un sistema per monitorare e assicurare all’esterno la rilevanza 
delle informazioni di competenza rispetto ai bisogni dei portatori di interesse esterni. 
Al di là dei documenti che servono ai portatori di interesse per relazionarsi con l’AC, non è 
evidente un approccio uniforme di scambio di informazioni rilevanti con i portatori di 
interesse, come per es. il ritorno e la condivisione dei dati di customer. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Avviare iniziate per rafforzare l’impegno dell’AC ad assicurare l'accesso alle - e lo scambio 
delle - informazioni rilevanti a tutti i portatori d'interesse, presentando le informazioni e i 
dati in formati "amichevoli"; 
Avviare lo sviluppo di una intranet tra l'AC e i delegati e i portatori di interesse e/o a livello 
di Direzione Compartimentale. 
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Evidenze 

• Reportistica relativa agli accessi al sito. 
• Reportistica relativa agli adempimenti afferenti la normativa sulla trasparenza. 

 
 
Punteggio 
42 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 
 
4.5 Gestire la tecnologia  
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC ha implementato i sistemi informatici in linea con le indicazioni del Codice di 
Amministrazione digitale. 
 
 
Punti di forza 
L’Automobile Club accede ai servizi interni e a quelli resi al cittadino attraverso una 
connettività di rete fornita dal sistema informativo centrale e una piattaforma web comune. 
L’infrastruttura di rete, denominata Integra, permette l’accesso al sistema informativo 
centrale attraverso modalità di connessione ADSL. La piattaforma web comune, 
denominata Titano, è invece l’infrastruttura software di base indispensabile per l’accesso e 
l’erogazione dei servizi ACI. L’accesso a tali servizi è garantito dal Sistema Informativo 
centrale attraverso strumenti di identificazione univoca (Single Sign On) in linea con i 
maggiori standard di sicurezza. I servizi centrali a disposizione del cittadino e delle 
imprese, erogati attraverso link presenti sul sito web istituzionale, sono: Socio Web; 
Accesso alla banca data soci; Sportello Telematico; Accesso alla banca dati PRA; Visure 
Pra; Accesso alla banca dati PRA; Gestione Tasse Auto; Accesso alla banca dati TASSE 
(regione convenzionate) Visure Camerali; Collegamento alla banca dati TELEMACO 
(Camera di commercio). Attraverso il portale Titano è possibile accedere anche ad altri 
servizi: portale assistenza, siti di informazione, siti tematici, Posta Elettronica, servizi 
statistici, fatturazione, etc. È, inoltre, disponibile l’accesso a Internet attraverso la rete ACI 
ed è presente una casella di Posta Elettronica Istituzionale gestita su server di posta ACI, 
accessibile anche da rete Internet. 
Al di fuori del portale Titano è anche possibile collegarsi al sistema informativo CED-DTT 
per l’utilizzo di applicazioni dedicate di tipo sia client/server che Web (PrenotaMCTC, 
PrenotaCiclomotori, PrenotaRevisioni, PrenotaPatenti), l’accesso alla banca dati Licenziati 
CSAI, l’accesso ai sistemi regionali di riscossione e gestione delle Tasse Auto nelle regioni 
non convenzionate. La connettività al sistema informativo centrale e al CED-DTT è di 
norma garantita da una linea ADSL, fornita da ACI e una linea GSM per le emergenze in 
caso di interruzione della connettività ADSL; la prima è la linea di esercizio, la seconda ha 
funzioni di backup e di supporto in teleassistenza. Con specifico riferimento a Titano, la 
sicurezza sulla rete ACI è garantita attraverso l’installazione sui singoli posti di lavoro di 
software antivirus con aggiornamento automatico ad ogni connessione al sistema 
informativo centrale. Il servizio di assistenza centrale garantisce anche la corretta 
configurazione dei posti di lavoro e delle periferiche collegate, oltre che la configurazione 
degli apparati di rete. Nel caso di Titano tutti gli accessi a reti esterne sono controllati dal 
centro e sottoposti alle Policy di sicurezza previste a livello centrale. L’Automobile Club 
comunica con ACI, con le altre Amministrazioni e con i cittadini e le imprese attraverso 
apposite caselle di posta elettronica istituzionali (info@pescara.aci.it; 
anticorruzione@pescara.aci.it; ecc.). Per i servizi resi agli sportelli dell’Automobile Club 
(rilascio licenze sportive) è consentito il pagamento elettronico tramite POS; il dispositivo 
per il pagamento elettronico è stato installato nel corso del secondo trimestre 2016, anche 
a seguito delle evidenze emerse nel focus group tenuto con i titolari di licenze sportive. 
L’Ente svolge costantemente il monitoraggio delle caselle elettroniche e PEC anche 
attraverso l’utilizzo del dispositivo mobile del Responsabile di Struttura. 
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Tutti i PC sono collegati con rete LAN e l’archivio dei file della direzione viene 
giornalmente salvato in copia presso il sistema di cloud messo a disposizione da Google 
(GoogleDrive). 
L’Ente utilizza completamente la procedura del protocollo informatico fornita e manutenuta 
da ACI 
L’Ente utilizza l’applicativo “mailchimp.com” per l’invio e la rendicontazione delle 
newsletters verso i soci e i licenziati sportivi. 
L’Ente utilizza la piattaforma “trendoo.com” per l’invio massivo di SMS ai Soci e licenziati 
sportivi. 
L’Ente utilizza la piattaforma Google Calendar per la pianificazione degli eventi e di tutte le 
attività. 
L’Ente utilizza il software Easymeeting per le videoconferenze, mentre l’e-learning un 
modulo specifico della piattaforma informatica di proprietà dell'ACI, denominata “Titano”. 
 
 
Aree da migliorare 
Non risulta attività di confronto con altre organizzazioni, né attività di valutazione 
dell’efficacia della diffusione della tecnologia in una logica di benchmarking. 
Sebbene l’AC utilizzi la tecnologia per supportare gli obiettivi strategici, non ci sono 
adeguate evidenze per sostenere l’interazione con i portatori d’interesse; 
sostenere le attività di apprendimento. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Effettuare un benchmarking interno ed esterno con altre istituzioni locali sul livello di 
informatizzazione delle procedure e sulle performance da queste erogate. 
Avviare un sistema di network con i portatori di interesse locali. 
 
 
Evidenze 

• Report dell’AC; 
• Piano delle performance dell’Ente 
• Documenti protocollati dell'AC 
• Documenti tecnici per GCalendar stampe 
• Documenti tecnici per Mailchimp report 
• Documenti tecnici per Trendoo.com 

 
 
Punteggio 
53 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 
 
4.6 Gestire le infrastrutture 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC Pescara gestisce gli aspetti logistici di sua competenza nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza del lavoro. 
 
 
Punti di forza 
Risultano pianificati interventi volti a migliorare l’efficienza e l’economicità delle 
attrezzature nonché il confort degli ambienti. 
L’Ente ha provveduto alla manutenzione straordinaria dei locali dati in uso alla 
delegazione di sede, effettuati dal 15 al 21 agosto 2016. 
I lavori hanno riguardato il rifacimento del pavimento ed il rinnovo della pittura delle pareti 
per una spesa di circa 10.000,00 euro. Nella seconda metà del 2016 è stato, inoltre, 
ripristinato il sistema di climatizzazione installato presso la stessa delegazione e non più 
funzionante, per una spesa di circa 2.000 euro. 
L’Ente ha deliberato l'erogazione di contributi per il rinnovo delle insegne di tutti i punti di 
servizio per una spesa complessiva di euro 6.000,00, oltre IVA, a valere sulle insegne 
rinnovate entro il 31.12.2016, per complessivi euro 500,00 per ciascuna delegazione. 
C’è evidenza di come i locali siano accessibili e funzionali per i disabili e per l’utenza in 
genere. 
Nell’anno in corso l’Ente ha provveduto al rinnovo del centralino inserendo un menù dei 
servizi e un indirizzamento automatico in modalità diretta alle delegazioni della città di 
Pescara, che evita di dover ricomporre i numeri telefonici. 
 
 
Aree da migliorare 
Migliorare l’indirizzamento del cittadino/cliente rispetto alla sede, per apportare ulteriori 
correttivi rispetto all’accessibilità fisica dell’AC. 
Effettuare un benchmarking con altre istituzioni locali sul livello di informatizzazione delle 
procedure e sulle performance da queste erogate. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Formalizzare un contratto di manutenzione globale per interventi manutentivi. 
Wi-Fi-gratuito presso i locali delle delegazioni 
 
 
Evidenze 

• Documenti attestanti gli interventi per l’adeguamento dei locali ad uso direzionale 
presso cui è ubicato l’AC; 

• Documenti attestanti la sicurezza in base al D. Lgs. n.81 del 2008. 
• Documenti di spesa per lavori di manutenzione straordinaria dei locali della 

delegazione di sede e di rinnovo del sistema di climatizzazione. 
• Contributi per le insegne 2016 
• Nuovo centralino con indirizzamento diretto alle delegazioni per i servizi di “line” 
• Verbali di ispezione delle delegazioni sugli standard di qualità previsti dal contratto 

di affiliazione 
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Punteggio 
40 
 

FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 
 
5.1. Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base sistematica 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC identifica e gestisce i processi per il perseguimento dei propri obiettivi e di quelli della 
Federazione. I processi sono identificati allo scopo di erogare output e outcome in 
funzione delle aspettative dei cittadini/clienti e degli altri portatori di interesse. 
 
 
Punti di forza 
L’AC dà evidenza di aver predisposto una mappatura dei processi con l’indicazione delle 
responsabilità, secondo le indicazioni legali in materia di anticorruzione, come 
rappresentato nella tabella di seguito indicata. 
 

AUTOMOBILE CLUB PESCARA  
MAPPATURA DEI PROCESSI E ATTIVITA' A 

RISCHIO 
 

Cod. processo Processo Cod. attività 

P.001 Rinnovo degli organi 

A.057 
A.020 
A.069 
A.091 

P.002 Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art.  7 comma 6 A.100 

P.003 Budgeting e variazioni di budget 
A.093 
A.070 
A.008 

P.004 Bilancio d'esercizio 
A.073 
A.082 
A.008 

P.005 Società controllate A.035 
A.032 

P.006 Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 

A.119 
A.097 
A.062 
A.115 
A.095 
A.114 

P.007 Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative A.109 

P.008 Acquisto omaggi sociali e altri acquisti A.023 
A.127 

P.009 Sistema incentivante alle Delegazioni A.075 
A.126 

P.010 Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni A.058 
A.029 

P.011 Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali A.079 
A.112 

P.012 Valutazione e Stipula convenzioni locali A.079 
A.112 

P.013 Collaborazioni a studi ed indagini statistiche 
A.024 
A.023 
A.025 

P.014 Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali A.022 
A.130 

P.015 Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi 
ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC A.077 

P.016 Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed 
il ruolo istituzionale dell'AC A.080 

P.017 Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei A.077 

P.018 Pianificazione delle attività 

A.083 
A.074 
A.009 
A.010 
A.131 

P.019 Gestione ciclo della performance A.011 
A.018 
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P.020 Procedure concorsuali 

A.021 
A.015 

A.016 

A.020 

A.092 
A.39 

A.059 

A.113 

A.028 

A.122 
A.113 
A.125 

P.021 Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego 

A.094 
A.014 
A.020 
A.040 
A.125 

P.022 Assunzione categorie protette L. 68/99 
A.020 
A.113 
A.125 

P.023 Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo 

A.034 

A.016 

A.020 

A.092 

A.039 

A.113 
A.028 
A.122 

P.024 Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente 

A.098 
A.099 
A.056 
A.038 
A.128 

P.025 Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2002 A.121 

P.026 Missioni 
A.120 
A.005 
A.067 

P.027 Comandi / Distacchi 
A.120 
A.106 
A.033 

P.028 Trasferimenti A.120 
A.106 

P.029 Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti A.043 

P.030 Erogazione Sussidi 

A.039 
A.096 
A.060 
A.031 

P.031 Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio 
A.039 
A.031 
A.061 

P.032 Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, 
tecnico, prestazionale ed  economico dell’oggetto del contratto.   A.072 
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P.033 Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime A.071 

P.034 Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, 
economico-finanziario per la partecipazione all’appalto.    A.071 

P.035 
Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) 
in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative 

prestazioni. 
A.030 

P.036 Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura 
e valutazione delle offerte A.036 

P.037 Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.    A.13 

P.038 Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime A.036 

P.039 Verifica dei presupposti di legge per l’affidamento diretto e relativo 
perfezionamento A.064 

P.040 Esercizio della potestà discrezionale dell’Ente in sede di autotutela.   A.065 
P.041 Varianti in corso di esecuzione del contratto A.063 
P.042 Subappalto A.129 

P.043 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 
durante la fase di esecuzione del contratto A.103 

P.044 Erogazione contributi vari A.076 

P.045 Gestione Patrimonio Ente e magazzino 

A.0132 
A.089 
A.007 
A.041 
A.042 

P.046 Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata A.045 
P.047 Ricevimento documentazione di Gara A.006 

P.048 
 Flussi di Corrispondenza in ENTRATA:    da Ufficio Postale, Pec, Fax, e 

Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da 
messi notificatori) 

A.107 
A.107 

P.049 Flussi di Corrispondenza in ENTRATA:   da ESTERNO ed   INTERNO AC A.118 
P.050  Flussi di Corrispondenza in ENTRATA:   da  INTERNO AC A.001 

P.051 Flussi Corrispondenza in USCITA:  verso Centro Postale, Pony Express, altri 
Operatori, Consegnata a mano A.108 

P.052  Conduzione Automobili di Servizio A.104 
P.053  Conduzione Automobili di Servizio A.116 

P.054 Acquisti apparati e dispositivi A.004 
A.090 

P.055 Telefonia fissa A.038 

P.056 Telefonia mobile A.012 
A.038 

P.057 Altri dispositivi (tablet, portatili) A.012 
A.038 

P.058 Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri 

A.111 
A.086 
A.078 
A.134 
A.086 
A.086 
A.087 

P.059 Gestione dei reclami 
A.003 
A.044 
A.049 

P.060 Ciclo passivo 

A.024 
A.026 
A.123 
A.124 
A.027 
A.025 
A.025 
A.085 

P.061 Ciclo attivo 

A.024 
A.050 
A.037 
A.102 
A.052 

P.062 Finanza 

A.038 
A.019 
A.046 
A.101 

P.063 Gestione adempimenti fiscali 
A.084 
A.068 
A.081 

P.064 Fondo cassa e spese economali A.117 
A.054 
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A.038 
A.055 

P.065 Attestazioni distanze chilometriche A.017 
P.066 CPD - Carnet de Passage en Douane A.105 

P.067 
Gestione assistenza tasse automobilistiche 

A.051 
A.048 
A.053 
A.133 
A.047 

P.068 Pratiche automobilistiche 
A.002 
A.066 
A.088 

P.069 Pagamento tasse automobilistiche A.002 

P.070 Rilascio permessi di organizzazione A.110 
A.004 

 
Fino all'anno 2013, l'AC ha redatto un proprio piano della performance, che dettagliava 
anche i progetti che dovevano essere realizzati nel corso dell'anno; successivamente il 
Piano della Performance di Ente è confluito nel Piano della Performance di Federazione 
ACI. 
Nei Piani della Performance di Ente sono state esplicitate le aree strategiche, gli obiettivi, 
gli output e gli outcome. L'albero della performance definisce le attività sulle quali valutare 
la performance dell'ente, utilizzando indicatori utili al controllo di alcuni processi (es. dati 
associativi, dati economico-finanziari, numero dei contratti Bollo Sicuro, ecc.).  
Allo scopo di rivedere i processi dell’AC secondo standard di qualità sempre migliori 
nell’erogazione dei servizi, è in avviamento un sistema di rilevazione delle aspettative di 
qualità del cittadino/cliente rispetto alle seguenti dimensioni: 

Accessibilità (fisica e virtuale) ai servizi; 
Tempestività (tempi di risposta alla domanda); 
Trasparenza (rendendo noti, sia attraverso il Piano della Trasparenza ed Integrità, 
che attraverso l’accessibilità e fruibilità delle informazioni, la documentazione di 
supporto alla richiesta del servizio, i costi dello stesso, i tempi e le modalità di 
rilascio, etc.) 
Efficacia (la reale rispondenza del servizio alle richieste del richiedente in termini di 
Conformità, affidabilità e competenza, sia attraverso una azione di prevenzione dei 
rischi aziendali che attraverso una gestione consapevole degli eventuali reclami). 

 
 
Aree da migliorare 
Non sono evidenti i processi chiave e i processi di supporto, risulta critico il loro 
coordinamento e la loro sincronizzazione, la loro analisi e valutazione e la gestione 
sistematica del miglioramento. 
Non vi è chiara evidenza di come l’AC comunichi, misuri e riveda l’efficacia dei 
cambiamenti introdotti nei processi. 
Non si ha evidenza di modifiche e cambiamenti dei processi per migliorarne efficienza ed 
efficacia. 
Non si riportano recenti attività di benchmarking per guidare il miglioramento organizzativo 
da parte dell’AC. 
Benché venga dichiarato che i portatori di interesse partecipano alla progettazione, allo 
sviluppo e al miglioramento dei processi, non si ha chiara evidenza delle modalità con cui 
sono direttamente coinvolti in queste attività, soprattutto riguardo ai processi chiave. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Avvio di iniziative di benchmarking interne ed esterne. 
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Mappatura dei processi chiave e di supporto nell’ottica di una gestione sistematica del 
miglioramento organizzativo. 
 
 
Evidenze 

• Piani delle performance dal 2012 al 2016 
• PTPCT 
• Reportistica sui processi 
• Documenti direzionali sui processi 

 
 
Punteggio 
34 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 
 
5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/ cliente 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC orienta la propria organizzazione ad una migliore accessibilità e più in generale 
opera per soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini/clienti 
Inoltre, l’AC si impegna per il coinvolgimento nei processi dei cittadini/clienti nell’ottica di 
migliorarne la qualità e l’affidabilità. 
 
 
Punti di forza 
L’AC dà evidenza di un’adeguata propensione e di un’attenzione costante all’ascolto dei 
bisogni e delle attese della clientela e dei portatori di interesse, che si attua attraverso 
incontri, indagini conoscitive, tramite la somministrazione di questionari e l’analisi dei 
reclami. L’AC dà evidenza di aver definito, nel proprio Regolamento, responsabilità e 
modalità per la segnalazione, il trattamento e la risoluzione dei reclami fatti dai 
cittadini/clienti. Vengono sempre prese in considerazione anche le segnalazioni 
telefoniche o quelle fatte direttamente al Responsabile di Struttura da parte dei 
cittadini/clienti. 
L’AC, nell’ambito della procedura Caf External Feedback ha avviato una rilevazione delle 
percezioni dei clienti rispetto ai servizi erogati dagli sportelli, per impostare un’eventuale 
revisione delle strategie definite in materia di associazionismo. 
Sono presenti esempi di coinvolgimento dei cittadini/clienti nella progettazione e nel 
miglioramento dei servizi prodotti (es.: tavolo di ascolto dei titolari di licenze sportive e 
introduzione del POS). 
Sono in fase di realizzazione alcune iniziative tese ad assicurare la disponibilità ai cittadini 
di informazioni connotate dalla massima affidabilità ed è stato di recente implementato 
nuovo sistema di orientamento dei servizi al cliente attraverso la reingegnerizzazione del 
centralino con l’utilizzo dei servizi forniti da una speaker professionista e una nuova 
struttura in grado di poter indirizzare direttamente la telefonata alle delegazioni della città 
di Pescara senza dover procedere con altra telefonata. 
L’AC si adopera per l’accessibilità della propria organizzazione: ne è un esempio la 
disponibilità del Responsabile che presidia direttamente lo sportello dedicato ad erogare 
licenze sportive. 
L’AC si adopera per realizzare obiettivi legati alla promozione della comunicazione 
elettronica e dell’interazione con i cittadini/clienti - sviluppo dei servizi on-line, utilizzo del 
social web, utilizzo PEC. 
L’AC dimostra di avere instaurato con l’esterno specifici rapporti per progettare servizi 
favorendo interazione fra gli attori del territorio. In particolare appaiono significative le 
partnership con i portatori di interesse politici (es.: Comune di Pescara). Gli input ricevuti in 
tali occasioni determinano ricadute positive sull’attività progettuale e gestionale dell’AC. 
L’AC Pescara intende realizzare, in collaborazione con altri attori pubblici del territorio, 
iniziative innovative, secondo standard qualitativi d’eccellenza, eventualmente utilizzando 
anche Fondi UE. 
 
 
Aree da migliorare 
Non si ha chiara evidenza, al di fuori dell’applicazione del modello CAF, di specifiche 
indagini, relativamente ai bisogni dell’utenza, al fine di individuare le aree critiche su cui 
poter intervenire con azioni di miglioramento ad hoc. 



 

 

60 

Non si ha chiara evidenza della presenza sistematica dei portatori d’interesse per dare 
suggerimenti innovativi finalizzati al miglioramento del servizio offerto o alla progettazione 
e allo sviluppo di progetti e attività. 
I processi appaiono adeguatamente approntati e descritti, ma gli indicatori sulla 
propensione della struttura all’ascolto dei portatori di interesse non lo sono altrettanto. 
Non risultano confronti con altre organizzazioni. 
Sebbene l’AC abbia dato avvio ad un’indagine di customer satisfaction, non c’è evidenza 
di un coinvolgimento dei cittadini/clienti nella progettazione e nel miglioramento di gran 
parte dei servizi e prodotti, né di un coinvolgimento nello sviluppo di standard di qualità per 
i servizi, per i prodotti e per le informazioni rivolte ai cittadini/clienti. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Applicare sistematicamente il modello Caf proposto dalla Funzione Pubblica come metodo 
per l’ammodernamento e il cambiamento delle PA. 
Realizzare un sondaggio per verificare l'efficacia dei canali di comunicazione sviluppati 
dall’AC 
Piano di attuazione delle previsioni del CAD (Codice di Amministrazione Digitale). 
Istituzione di corsie preferenziali dedicate ai soci, attivando uno sportello dedicato nei 
periodi di maggiore affluenza, dando valore alla nozione di appartenenza al Club ACI. 
 
 
Evidenze 

• Report sulle attività dell’autovalutazione 
• Report sui questionari e sui reclami 
• Report direzionali 
• Documenti relativi alla reingegnerizzazione del centralino 

 
 
Punteggio 
27 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 
 
5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’AC partecipa ad incontri e riunioni per l’analisi e la valutazione delle problematiche del 
territorio in materia di sicurezza stradale e concretizza, sul territorio stesso, azioni a 
sostegno della mobilità sostenibile, anche sotto il profilo del riordino urbano della rete 
viaria, soprattutto nel rispetto delle categorie deboli (bambini, anziani, diversamente abili) 
e dell’impegno nella diffusione della cultura della sicurezza stradale mediante campagne 
informative veicolate dai social network. 
 
 
Punti di forza 
L’AC dà evidenza del percorso procedurale seguito durante l’applicazione del modello 
CAF per evidenziare gli aspetti relativi alle indagini sull’innovazione nell’analisi dei 
processi. L’applicazione del modello ha consentito, infatti, all’AC di reperire idee innovative 
per il miglioramento di processi, prodotti e servizi anche da un punto di vista tecnologico, 
dando nuovo impulso al modello di business (marketing) e puntando anche al 
potenziamento delle attività associative. 
L’AC cura i rapporti e le interazioni sociali con la comunità locale. 
L’AC ha redatto il Piano delle Performance dell’Ente ponendosi come obiettivo quello di 
promuovere l’associazionismo, quale strumento di rafforzamento delle istanze dei 
cittadini/automobilisti presso le Autorità locali. L'attività associativa è monitorata 
giornalmente dal Direttore, al fine di sensibilizzare tempestivamente la struttura qualora si 
verifichino scostamenti rilevanti. Il Direttore intende avviare iniziative sul territorio, con il 
pieno coinvolgimento degli attori istituzionali e non, al fine di soddisfare appieno il 
fabbisogno sulla mobilità della collettività di riferimento, possibilmente avvalendosi, nello 
sviluppo di tali iniziative, dell’utilizzo dei Fondi UE. 
 
 
Aree da migliorare 
Non si dà chiara evidenza di come clienti e portatori di interesse siano coinvolti nelle 
innovazioni di processo. 
Non vi è chiara evidenza di come i processi di innovazione vengano condivisi e diffusi 
all’interno dell’organizzazione. 
Non si dà evidenza di come l’AC si sia organizzato per identificare, analizzare e superare 
gli eventuali ostacoli dell’innovazione. 
Non si ha chiara evidenza di una fase di analisi critica delle varie azioni di miglioramento 
messe in atto dall’AC per verificarne il risultato e conseguentemente l’efficacia. 
Non si ha evidenza di confronti con altre organizzazioni per apprendere attivamente dalle 
loro innovazioni. 
Limitata evidenza dell’utilizzo di tecniche della qualità e/o statistiche a supporto del 
continuo miglioramento. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Avviare attivamente le innovazioni attraverso il confronto con altre strutture della 
Federazione ACI. 
Avviare iniziative di coinvolgimento dei portatori di interesse in chiave di e-government. 
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Avviare sistematicamente il modello CAF per identificare, analizzare e superare gli ostacoli 
all’innovazione. 
 
 
Evidenze 

• Report direzionali 
• Report sull’andamento dei progetti  

 
 
Punteggio 
25 
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FASE ATTRIBUTI            
SCALA 0 - 10 11-30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

 PLAN 

Gli approcci hanno un 
chiaro fondamento 
logico 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono basati sui bisogni e 
sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
supportano le politiche e 
le strategie 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Gli approcci e la 
relativa pianificazione 
sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio PLAN   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

DO 

L’attuazione degli 
approcci è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

L’attuazione degli 
approcci è diffusa in 
modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio DO   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

CHECK 

Approcci e processi 
sono monitorati con 
indicatori e obiettivi 
appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Approcci e processi 
sono rivisti 
regolarmente nelle aree 
pertinenti della 
organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

ACT 

A seguito del controllo 
dei risultati (check) 
vengono intraprese 
azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

La definizione delle 
azioni è supportata dalle 
attività di benchmarking 
e di apprendimento 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze relative 

a poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le aree 

  Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

                         

 Punteggio Totale % 
(Somma/4)   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 6: Risultati orientati al –cittadino/ cliente 
 
6.1. I risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino/cliente 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Sono presenti gran parte dei risultati inerenti alla soddisfazione dei cittadini/clienti rispetto 
alla qualità dei prodotti e servizi erogati dall’AC. 
 
 
Punti di forza 
1. Descrizione dell’indicatore: L’indicatore è il livello di soddisfazione espresso dai 
cittadini/clienti. 
Dal questionario distribuito nel 2011 (Tabella A) e nel 2016 tramite email tra soci ACI e 
licenziati sportivi (Tabella B) emergono in chiave di trend i risultati descritti nella 
rendicontazione di seguito indicata. 
 
Tabella A: 
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Tabella B 

 
Obiettivo:  
raccogliere dati riferibili alle esigenze dei destinatari dei servizi dell’AC per avviare dei 
programmi di miglioramento dedicati.   
 
 
Aree da migliorare 
Pur essendo evidenti misure, indicatori e target per gran parte dei risultati richiesti dal 
sottocriterio non sono presenti i trend né tantomeno comparazioni con altri attori in chiave 
di benchmarking. 
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Idee per il miglioramento 
Raccogliere sistematicamente e in maniera strutturata le percezioni dei cittadini/clienti 
secondo metodi di qualità totale. 
 
 
Evidenze 

• Report prodotti dal sistema informativo riguardo alle rilevazioni di percezioni. 
 
 
Punteggio 
29 
 



 

 

68 

 
 

 

 

Fase 
 

Attributi / Scala 
 

0 – 10 
 

11 - 30 
 

31 – 50 
 

51 - 70 
 

71 - 90 
 

91 - 100 
 
 
 
 
 
 
 

TREND 

 

 
 

I trend sono positivi 

e/o 

le performance sono 
costantemente buone 

 
 
 
Nessuna misurazione 

o 
indicazioni 
sporadiche 

o 
trend negativi non 

motivati 

 
Alcuni trend 

positivi 
o 

alcune 
performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che riguardano 

le aree e/ o 
attività 

pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che 

riguardano il 
40% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 

buone negli 
ultimi 3 anni e 

che 
riguardano il 
60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 

O 
performance 

eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano il 
80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
 

Trend positivi 
O performance 
eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano tutti 
i risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARGET 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono stati 
raggiunti e 
gli stessi sono stati definiti 
in modo appropriato. 

 
 

Non ci sono obiettivi 
o vengono fornite 

indicazioni 
sporadiche 

 
 

Alcuni obiettivi 
raggiunti 

e 
appropriati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 40% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 60% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 80% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
CONFRONTI 
Confronti favorevoli con 
altre organizzazioni (interne 
e/o esterne) e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto 
o 

confronti con 
organizzazioni scelte 

in modo non 
appropriato 

Confronti non 
favorevoli 
o favorevoli 

per 
alcuni risultati 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
40% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
60% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

 
Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 

 
 
COPERTURA 
I risultati sono relativi 
alle aree pertinenti 
ed eventualmente 
segmentati quando 
appropriato. 

 
 
 

Nessun risultato 

o 

indicazioni 
sporadiche 

 

 
 

I risultati 
riguardano il 

20% delle aree 
e/o 

 
attività 

pertinenti 

 
I risultati 

riguardano il 
40% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
60% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
80% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano tutte 
le aree e/o 

attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 Punteggio Totale % 

(Somma/4) 
  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 6: Risultati orientati al –cittadino/ cliente 
 
6.2 Gli indicatori di orientamento al cittadino/cliente 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Sono presenti: 

ü Tempi di gestione dei reclami da regolamento di Ente (max cinque giorni lavorativi 
oltre i quali è necessario l’invio di una risposta di cortesia che avvisa l’utente della 
dilazione) 

ü Tempi di erogazione dei servizi. 
ü N. Corsi di formazione dei delegati (nel 2016 sono stati somministrati 3 corsi e nei 

tre anni precedenti almeno un corso anno) 
ü 100% delle informazioni pubblicate nella sezione del sito “Amministrazione 

trasparente” richiesto dalla vigente normativa in materia. 
Sono presentati indicatori concernenti la misurazione dell’attività di emissione delle 
tessere associative. È evidenziato, rispetto ai totali di ciascun’attività, il numero di 
operazione annullate. 
Tempi medi di erogazione dei servizi: 

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE  
1. Trasferimento di proprietà: acquisto di un veicolo usato con Certificato di Proprietà o Foglio  
Complementare e relativo trasferimento di proprietà (30 min, 2 giorni max)  
2. Iscrizione al PRA di veicoli usati di importazione (30 min, 3 giorni max)  
3. Reiscrizione al PRA di veicoli storici mantenendo le targhe originali (30 min, 3 giorni max)  
4. Ereditare un veicolo (30 min, 3 giorni max)  
5. Furto o smarrimento del foglio complementare o del certificato di proprietà (10-15 min, 3 
giornimax)  
6. Deterioramento del foglio complementare o del certificato di proprietà (10-15 min, 3 giorni 
max)  
7. Furto o smarrimento della carta di circolazione (10-15 min, 15 giorni max)  
8. Deterioramento della carta di circolazione (10-15 min, 15 giorni max)  
9. Aggiornamento Carta di Circolazione (10-15 min, 2 giorni max)  
10. Variazione caratteristiche tecniche del veicolo (10-15 min, 15 giorni max per il duplicato + 20  
giorni per richiesta collaudo)  
11. Perdita di possesso di un veicolo per indisponibilità (10-15 min, 3 giorni max)  
12. Perdita di possesso a seguito di furto del veicolo (10-15 min, 3 giorni max)  
13. Rientro in possesso per disponibilità del veicolo (10-15 min, 3 giorni max)  
14. Rientro in possesso a seguito ritrovamento del veicolo (10-15 min, 3 giorni max)  
15. Demolire autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (10-15 min, 3 giorni max)  
16. Esportare un veicolo (10-15 min, 3 giorni max)  
17. Richiesta indicazione dell’ultimo intestatario di un veicolo (10-15 min, 1 giorno)  
18. Richiesta indicazione della successione cronologica degli intestatari di un veicolo (10-15 
min, 1 giorno max)  
19. Furto o smarrimento della carta di circolazione di un ciclomotore (10-15 min, 2 – 3 giorni 
max)  
20. Deterioramento della carta di circolazione di un ciclomotore (10-15 min, 2 – 3 giorni max)  
21. Rinnovare la patente di guida A/B/C/D/E (10-15 min, max 2 giorni – data su richiesta del 
cliente)  
22. Convertire la patente estera (10-15 min, 3 mesi max)  
23. Patente internazionale (10-15 min, 30 giorni max)  
24. Deterioramento patente di guida di categoria A/B/C/D/E (10-15 min, 3 mesi max)  
25. Smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida (10-15 min, 3 mesi max)  
TASSE AUTOMOBILISTICHE  
1. Pagamento Tasse Automobilistiche (5 min)  
2. Verifica contenzioso pagamenti tasse automobilistiche con la Regione (10 – 20 min)  
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3. Verifica errori di pagamento Tasse Automobilistiche o richiesta variazione dati (10 – 20 min)  
4. Servizio Bollo Sicuro (10 min)  
TESSERE ASSOCIATIVE  
1. ACI Sistema, ACI Gold, ACI Club, ACI Storico, ACI Azienda (10 min )  
ALTRI PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI  
1. Licenza ACI / CSAI (15 min )  
2. Carnet de Passages en Douane (nei Paesi in cui richiesto) 40 min  
3. Costi chilometrici (5 min)  
4. Distanze chilometriche (10 min)  
5. Ricarica Tessere ACI con funzione di carta prepagata ricaricabile e Ricariche Telefoniche (5 
min) 

 
 
Punti di forza 
Individuazione d’indicatori e misure pertinenti rispetto al sottocriterio.  
1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il rapporto fra le tessere associative richieste 
dal cittadino rispetto a quelle effettuate. Come detto sopra pari al 100% 
Principali Fattori riferibili:  
Obiettivo: la conformità delle procedure strumentali al rilascio della tessera associativa 
A.C.I. 
Tabella 2 - Criterio 6 - sub 6.2 
  

     2013 2014 2015 
Indicatore Risultato 
Numero di tessere associative 
richieste  5.811 5.638 5.835 
Numero di tessere associative 
effettuate 5.811 5.638 5.835 

 
 
Aree da migliorare 
Pur essendo evidenti misure, indicatori e target per gran parte dei risultati richiesti dal 
sottocriterio non sono presenti comparazioni con altri attori in chiave di benchmarking. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Diffondere verso l’utenza la compilazione e la trasmissione del modulo 
reclami/ringraziamenti anche via web attraverso il sito dell’Ente: 
http://www.pescara.aci.it/spip.php?article6913 
Introdurre nuovi indicatori di orientamento al cittadino/cliente rafforzando la dimensione 
dell’accessibilità tramite procedure informatizzate del servizio su appuntamento via web e 
APP. 
 
 
Evidenze 

• Reportistica prodotta dal sistema informativo riguardo alle procedure associative; 
 
 
Punteggio 
24 
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Fase 
 

Attributi / Scala 
 

0 – 10 
 

11 - 30 
 

31 – 50 
 

51 - 70 
 

71 - 90 
 

91 - 100 

 
 
 
 
 
 
 

TREND 

 

 
 

I trend sono positivi 

e/o 

le performance sono 
costantemente buone 

 
 
 
Nessuna misurazione 

o 
indicazioni 
sporadiche 

o 
trend negativi non 

motivati 

 
Alcuni trend 

positivi 
o 

alcune 
performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che riguardano 

le aree e/ o 
attività 

pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che 

riguardano il 
40% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 

buone negli 
ultimi 3 anni e 

che 
riguardano il 
60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 

O 
performance 

eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano il 
80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
 

Trend positivi 
O performance 
eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano tutti 
i risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARGET 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono stati 
raggiunti e 
gli stessi sono stati definiti 
in modo appropriato. 

 
 

Non ci sono obiettivi 
o vengono fornite 

indicazioni 
sporadiche 

 
 

Alcuni obiettivi 
raggiunti 

e 
appropriati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 40% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 60% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 80% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
CONFRONTI 
Confronti favorevoli con 
altre organizzazioni (interne 
e/o esterne) e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto 
o 

confronti con 
organizzazioni scelte 

in modo non 
appropriato 

Confronti non 
favorevoli 
o favorevoli 

per 
alcuni risultati 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
40% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
60% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

 
Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 

 
 
COPERTURA 
I risultati sono relativi 
alle aree pertinenti 
ed eventualmente 
segmentati quando 
appropriato. 

 
 
 

Nessun risultato 

o 

indicazioni 
sporadiche 

 

 
 

I risultati 
riguardano il 

20% delle aree 
e/o 

 
attività 

pertinenti 

 
I risultati 

riguardano il 
40% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
60% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
80% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano tutte 
le aree e/o 

attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 Punteggio Totale % 

(Somma/4) 
  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 7: Risultati relativi al personale 
 
7.1. I risultati della misurazione della soddisfazione e della motivazione del 
personale 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Sono presenti gran parte dei risultati richiesti dal sottocriterio in esame con i delegati 
riferito ai fattori abilitanti del modello CAF in ambito CEF.  
 
 
Punti di forza 
Si rilevano risultati relativi alla soddisfazione nei confronti della leadership e nella gestione 
dell’organizzazione.  
1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è la distribuzione dei giudizi qualitativi espressi 
dai delegati sui fattori abilitanti del modello CAF a fronte del focus group effettuato in data 
5.5.2016 come da convocazione via PEC trasmessa con prot. ACPE/0000142/16 del 
29/04/2016 ai cinque delegati di riferimento. 
Obiettivo: valutare il gradimento dei delegati rispetto ai contenuti espressi durante il focus 
group relativamente ai criteri del modello - raggiungimento del valore almeno pari a 3 su 
una scala da 1 a 4. 
Tabella 1 - Criterio 7 - sub 7.1 
Item 1 2 3 4 

 
Per niente Poco Abbastanza Molto 

Leadership 
   

x 
Politiche e strategie 

   
x 

Personale    x 
Partnership e risorse 

   
x 

Processi 
   

x 
Le Delegazioni partecipano attivamente alle riunioni periodiche indette dall’Ente. 
Alla data attuale, oltre ai corsi di formazione, si sono svolti 4 incontri:  

• 7.3.16 – obiettivi associativi 2016 
• 7.4.2016 – obiettivi associativi 2016 
• 7.6.16 – consegna premi campagna 2015 
• 7.11.2016 – situazione associativa, rinnovo insegne, consegne materiale 

pubblicitario 
Alla data odierna si sono svolti 3 corsi di formazione riservati ai delegati:  

• 7.3.16 tecniche di vendita_pillola2 
• 27.4.16 contratti on line 
• 07.11.2016 tessera club 

Indicatore indicativo alla soddisfazione dei delegati. 
I delegati hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati dall’Ente con i seguenti 
risultati attestanti la loro soddisfazione: 

1. 7.3.2016 – Tecniche di Vendita_pillola 2:  
“Il corso e' stato erogato dal Trainer incaricato Ugo Maria Ilardo. 
Al Corso hanno partecipato 10 fra risorse e titolari delle delegazioni dell’ AC di 
Pescara. 
Dalle schede di gradimento del corso distribuite alla fine dell'intervento, compilate 
dai partecipanti in forma anonima, sono state rilevate le seguenti valutazioni: 
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Alla domanda: 
“In che misura sono stati raggiunti gli obiettivi del seminario?” 
8 Risorse ha risposto Ottimo 
2 Risorse hanno risposto Buono 
 “Quale degli argomenti trattati è stato più interessante?” 
10  Risorse hanno risposto Approccio e Preparazione; 
 “Quanto sono applicabili nella quotidianità ?” 
9 Risorse hanno risposto Ottimo 
1 Risorse ha risposto Buono 
Le Risorse hanno indicato tutti gli argomenti  
VAUTAZIONE DEL CORSO NEL SUO COMPLESSO: 
10 Risorse su 10 lo hanno valutato OTTIMO 

  “Quali altri argomenti sarebbe interessante sviluppare?” 
Delle risorse presenti in aula sono emerse sempre le necessità di approfondire le 
Tecniche di Vendita ed in particolare ancora l’Intervista e l’Offerta ed inoltre hanno 
segnalato un approfondimento sull’apprendimento e sui Contratti On Line.” 

2. 27/04/2016 - Contratti on line  
3. 07/11/2016 – tessera club 

Il corso è stato erogato dal Trainer incaricato dr.ssa Gabriella Saracino. 
Al Corso hanno partecipato 12 risorse fra personale delle delegazioni e personale di sede 
dell’ AC di Pescara. 

Alla domanda: 
“In che misura sono stati raggiunti gli obiettivi del seminario?” 
9 Risorse hanno risposto Ottimo 
2 Risorse hanno risposto Buono 
1 Risorsa ha risposto Insufficiente: specificando nelle note testualmente che  
“L’impegno profuso dovrebbe sortire l’abolizione delle Penali!” 
“Quale degli argomenti trattati è stato più interessante?” 
Tutte le risorse hanno dato una risposta univoca dando forte priorità, infatti ben 11 
risorse, ai Contenuti della Tessera CLUB, molto interesse è stato dimostrato sul 
contenuto della Promozione . 
In egual misura hanno definito interessante l’approccio al Target di Riferimento, 
Donne e Giovani ed alla sua modalità di approcciare al mercato.  
“Quali altri argomenti sarebbe interessante sviluppare?” 
Delle risorse presenti in aula è emerso chiaramente il desiderio di approfondire 
alcuni argomenti come le Tecniche di Vendita, ben 10 risorse, hanno richiesto 
maggior approfondimento sui Prodotti del Mercato Individuale approcciandoli con 
atteggiamento Motivazionale e sui Prodotti Aziendali. 
Conclusioni del trainer 
Tutte le risorse hanno dimostrato una fortissima partecipazione, motivata e 
costante, dopo aver “rotto il ghiaccio” con una breve presentazione, si sono 
dedicate costantemente e con estrema attenzione all’ascolto in maniera congruente 
quanto proattiva. 

 
 
Aree da migliorare 
Pur essendo evidenti misure, indicatori e target per gran parte dei risultati richiesti dal 
sottocriterio non è presente il trend e non sono presenti per tutti gli indicatori ivi descritti 
comparazioni con altri attori in chiave di benchmarking. 
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Idee per il miglioramento 
A partire dall’anno 2016 le riunioni con le delegazioni e i corsi formativi sono stati ricondotti 
a specifici obiettivi di direzione. In tal senso l’AC intende attivare un modo sistematico con 
la verbalizzazione delle presenze secondo quanto previsto dal contratto di affiliazione 
commerciale (presenza del delegato ai corsi e alle riunioni indette dall’AC). 
 
 
Evidenze 

• Verbale focus group con i delegati 
 
 
Punteggio 
18 



 

 

75 

 
 

 

Fase 
 

Attributi / Scala 
 

0 – 10 
 

11 - 30 
 

31 – 50 
 

51 - 70 
 

71 - 90 
 

91 - 100 

 
 
 
 
 
 
 

TREND 

 

 
 

I trend sono positivi 

e/o 

le performance sono 
costantemente buone 

 
 
 
Nessuna misurazione 

o 
indicazioni 
sporadiche 

o 
trend negativi non 

motivati 

 
Alcuni trend 

positivi 
o 

alcune 
performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che riguardano 

le aree e/ o 
attività 

pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che 

riguardano il 
40% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 

buone negli 
ultimi 3 anni e 

che 
riguardano il 
60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 

O 
performance 

eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano il 
80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
 

Trend positivi 
O performance 
eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano tutti 
i risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARGET 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono stati 
raggiunti e 
gli stessi sono stati definiti 
in modo appropriato. 

 
 

Non ci sono obiettivi 
o vengono fornite 

indicazioni 
sporadiche 

 
 

Alcuni obiettivi 
raggiunti 

e 
appropriati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 40% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 60% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 80% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
CONFRONTI 
Confronti favorevoli con 
altre organizzazioni (interne 
e/o esterne) e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto 
o 

confronti con 
organizzazioni scelte 

in modo non 
appropriato 

Confronti non 
favorevoli 
o favorevoli 

per 
alcuni risultati 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
40% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
60% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

 
Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 

 
 
COPERTURA 
I risultati sono relativi 
alle aree pertinenti 
ed eventualmente 
segmentati quando 
appropriato. 

 
 
 

Nessun risultato 

o 

indicazioni 
sporadiche 

 

 
 

I risultati 
riguardano il 

20% delle aree 
e/o 

 
attività 

pertinenti 

 
I risultati 

riguardano il 
40% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
60% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
80% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano tutte 
le aree e/o 

attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 Punteggio Totale % 

(Somma/4) 
  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 7: Risultati relativi al personale 
	
7.2  Gli indicatori di risultato del personale 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Allo stato attuale l’A.C. dispone solo di alcune misure richieste dal sottocriterio in esame.  
 
 
Punti di forza 
Si rilevano dati sulla soddisfazione dei delegati rispetto al clima organizzativo dell’AC.  
Indicatore 1 : l’indicatore è il rapporto fra i delegati coinvolti alle riunioni e quelli che hanno 
partecipato. 
Obiettivo: raggiungimento del 80% del coinvolgimento delle risorse alla procedura CEF. 
Numero di risorse previste alle 7 riunioni nell’arco del 2016: 12 
Numero di partecipanti medi effettivamente presenti alle 4 riunioni e ai 3 corsi di 
formazione: 86%  
Indicatore 2: numero delle segnalazioni pervenute dai delegati: n. 2 per la riduzione penale 
obiettivi associativi anno 2014. 
Indicatore 3: l’indicatore misura la produttività espressa dai delegati rispetto agli obiettivi 
associativi assegnati dall’AC stesso in termini quantitativi (n. tessere totali) e qualitativi (n. 
tessere top di gamma)  
 
 Cod Delegazione OBIETTIVO 2013 PRODUZIONE 2013 
PExx xxxxxx 234 235 
PExx xxxxxx 194 129 
PExx xxxxxx 232 233 
PExx xxxxxx 300 307 
PExx xxxxxx 380 394 
PExx xxxxxx 252 253 
PExx xxxxxx 200 200 
PExx xxxxxx 200 202 
PExx xxxxxx 2200 2178 
PExx xxxxxx 140 140 
PExx xxxxxx 110 110 
In verde obiettivi raggiunti, in rosso non raggiunti. 
 

DELEGAZIONI 
OBIETTIVO 2014 PRODUZIONE 

2014 

QUANTITA TOP GAMMA TOTALE 
TOP 
GAMMA 

xxxxxx 240 111 241 113 
xxxxxx 140 107 141 107 
xxxxxx 315 269 300 251 
xxxxxx 400 170 400 174 
xxxxxx 260 133 260 119 
xxxxxx 220 70 221 72 
xxxxxx 220 70 220 72 
xxxxxx 2210 1310 1885 1105 
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xxxxxx 150 111 161 111 
xxxxxx 240 70 240 67 
xxxxxx 130 50 130 46 
xxxxxx 50 30 50 28 
In verde obiettivi raggiunti, in rosso non raggiunti, in giallo non raggiungimento con 
segnalazioni. 
 
ANNO 2015 - delegazione Obj quant Obj qualita Prod 2015 Prod qual 
xxxxxx 245 120 245 107 
xxxxxx 145 110 150 75 
xxxxxx 315 260 316 200 
xxxxxx 400 180 402 197 
xxxxxx 260 120 261 125 
xxxxxx 230 100 231 79 
xxxxxx 230 100 230 69 
xxxxxx 1900 1110 1921 1029 
xxxxxx 165 120 171 100 
xxxxxx 245 100 247 56 
xxxxxx 120 60 120 62 
xxxxxx 65 40 65 54 
In verde obiettivi raggiunti, in rosso non raggiunti. 
 
Indicatore n. 4: l’indicatore misura il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance 
assegnati dall’ACI al Responsabile di struttura dell’AC PESCARA. 
 
Raggiungimento 
obiettivi di Direzione 2012 2013 2014 2015 
obiettivi di 
performance 65,2% 71,87% 87,4% 96,76% 
comportamenti 
organizzativi 75% 75% 80% 85% 
 
 
Aree da migliorare 
Pur essendo evidenti misure, indicatori e target per gran parte dei risultati richiesti dal 
sottocriterio e in alcuni casi il trend non sono presenti per tutti gli indicatori ivi descritti 
comparazioni con altri attori in chiave di benchmarking. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Avvio di una customer satisfaction rivolta ai delegati finalizzata a rilevarne la soddisfazione 
rispetto alla capacità dell’AC di coinvolgimento nei progetti avviati. 
 
 
Evidenze 

• Reportistica direzionale dell’A.C. 
Punteggio 
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28 
 
 
 

 
Sintesi 
comples
siva del 
sottocrit
erio 
 
 
 
Punti di 
forza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aree da 
migliora
re 
 
 
 
 
 
 
Idee per 
il 
migliora
mento 
 
 
 
 
 
 
Evidenz
e 
 
 

 

Attributi / Scala 
 

0 – 10 
 

11 - 30 
 

31 – 50 
 

51 - 70 
 

71 - 90 
 

91 - 100 
 
 
 
 
 
 
 

TREND 

 

 
 

I trend sono positivi 

e/o 

le performance sono 
costantemente buone 

 
 
 
Nessuna misurazione 

o 
indicazioni 
sporadiche 

o 
trend negativi non 

motivati 

 
Alcuni trend 

positivi 
o 

alcune 
performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che riguardano 

le aree e/ o 
attività 

pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che 

riguardano il 
40% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 

buone negli 
ultimi 3 anni e 

che 
riguardano il 
60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 

O 
performance 

eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano il 
80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
 

Trend positivi 
O performance 
eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano tutti 
i risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARGET 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono stati 
raggiunti e 
gli stessi sono stati definiti 
in modo appropriato. 

 
 

Non ci sono obiettivi 
o vengono fornite 

indicazioni 
sporadiche 

 
 

Alcuni obiettivi 
raggiunti 

e 
appropriati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 40% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 60% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 80% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
CONFRONTI 
Confronti favorevoli con 
altre organizzazioni (interne 
e/o esterne) e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto 
o 

confronti con 
organizzazioni scelte 

in modo non 
appropriato 

Confronti non 
favorevoli 
o favorevoli 

per 
alcuni risultati 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
40% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
60% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

 
Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 

 
 
COPERTURA 
I risultati sono relativi 
alle aree pertinenti 
ed eventualmente 
segmentati quando 
appropriato. 

 
 
 

Nessun risultato 

o 

indicazioni 
sporadiche 

 

 
 

I risultati 
riguardano il 

20% delle aree 
e/o 

 
attività 

pertinenti 

 
I risultati 

riguardano il 
40% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
60% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
80% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano tutte 
le aree e/o 

attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 Punteggio Totale % 

(Somma/4) 
  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 8:   Risultati relativi alla società 
 
8.1.  I risultati sociali percepiti dai portatori di interesse 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Vengono presentati risultati concernenti le performance del sito istituzionale dell’AC sul 
tema della mobilità locale come misura dei risultati sociali percepiti dai portatori d’interesse 
locali  
 
 
Punti di forza 
Le tabelle riferite a risultati, che riflettono una generale consapevolezza dell’impatto delle 
performance dell’organizzazione sul tema della mobilità locale. 
Descrizione dell’indicatore n. 1: l’indicatore è il numero degli accessi al sito istituzionale e il 
numero delle pagine visitate del sito dal 2012 al 2015. 

 
 

 
Obiettivo: rappresentare la popolarità dell’organizzazione nel web. 
Descrizione dell’indicatore n. 2: rappresenta il n. di articoli sui giornali e i mass-media 
locali dell’iniziativa “Pensa alla vita…guida con la testa!” realizzata nel 2015. 
N. di articoli sui mass media: 10 
N. di articoli sui giornali on line: 5  
Obiettivo: garantire un adeguato livello di reputazione dell’AC 
 



 

 

80 

Descrizione dell’indicatore n. 3: rappresenta l’impegno dell’AC a supportare iniziativa di 
rilievo sociale per il territorio della Provincia di Pescara 
N. patrocini su manifestazioni locali: 2 (cronoscalata popoli, rievocazione circuito di 
Pescara) 
Obiettivo: supportare iniziative a valenza etica. 
Descrizione dell’indicatore n. 4: capacità di utilizzo dei fondi UE da parte dell’Ente. 
Percentuale di utilizzo: (100%) = totale spese iniziativa: € 20.584,76 fondi assegnati 
20.000,00. 
Obiettivo: valutare l’efficacia dell’AC come partner di iniziative europee avviate dalla 
Regione con altre Amministrazioni Pubbliche. 
Descrizione dell’indicatore n. 5: capacità di utilizzo dei fondi UE da parte dell’Ente. 
Partecipazioni alla Giornata della Trasparenza: 2 
Obiettivo: valutare l’efficacia dell’AC come partner di iniziative europee avviate dalla 
Regione con altre Amministrazioni Pubbliche. 
Descrizione dell’indicatore n. 6: rappresenta il grado di gradimento dell’iniziativa espressa 
dai partecipanti  
Obiettivo: valutare l’evento nei sui aspetti qualitativi. 

 
Descrizione dell’indicatore n. 7: medie raffiguranti PERCEZIONE DEL RISCHIO verso 
comportamenti non conformi alle normative (3=alto; 2= medio; 1=basso) prima dell’evento 
e dopo la partecipazione.  
Obiettivo: valutare l’evento nei sui aspetti qualitativi. 
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Descrizione dell’indicatore n. 8: medie raffiguranti la frequenza (3=mai; 2= alcune volte; 
1=spesso) di comportamenti a rischio tenuti dai partecipanti prima dell’evento e a distanza 
di 3 mesi dall’evento. 
Obiettivo: rappresenta il grado di efficacia dell’iniziativa nel diminuire i comportamenti a 
rischio da parte dei partecipanti. 

• ESPERIENZA propria in relazione a comportamenti pericolosi per la guida; 
 

 
 
 
Aree da migliorare 
Pur essendo presenti numerosi indicatori secondo quanto richiesto dal sottocriterio, sono 
da integrare con trend e benchmarking. 
 
 
Idee per il miglioramento 
L’AC intende avviare un sistema di misurazione e valutazione similmente a quanto fatto 
nell’iniziativa realizzata e definita nel sottocriterio. 
 
 
Evidenze 

• Reportistica interna fornita da ACI Informatica Spa accessi sito web; 
• Reportistica direzionale eventi sicurezza stradale; 
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Punteggio 
19 
 
 

 

Fase 
 

Attributi / Scala 
 

0 – 10 
 

11 - 30 
 

31 – 50 
 

51 - 70 
 

71 - 90 
 

91 - 100 

 
 
 
 
 
 
 

TREND 

 

 
 

I trend sono positivi 

e/o 

le performance sono 
costantemente buone 

 
 
 
Nessuna misurazione 

o 
indicazioni 
sporadiche 

o 
trend negativi non 

motivati 

 
Alcuni trend 

positivi 
o 

alcune 
performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che riguardano 

le aree e/ o 
attività 

pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che 

riguardano il 
40% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 

buone negli 
ultimi 3 anni e 

che 
riguardano il 
60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 

O 
performance 

eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano il 
80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
 

Trend positivi 
O performance 
eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano tutti 
i risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARGET 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono stati 
raggiunti e 
gli stessi sono stati definiti 
in modo appropriato. 

 
 

Non ci sono obiettivi 
o vengono fornite 

indicazioni 
sporadiche 

 
 

Alcuni obiettivi 
raggiunti 

e 
appropriati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 40% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 60% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 80% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
CONFRONTI 
Confronti favorevoli con 
altre organizzazioni (interne 
e/o esterne) e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto 
o 

confronti con 
organizzazioni scelte 

in modo non 
appropriato 

Confronti non 
favorevoli 
o favorevoli 

per 
alcuni risultati 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
40% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
60% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

 
Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 

 
 
COPERTURA 
I risultati sono relativi 
alle aree pertinenti 
ed eventualmente 
segmentati quando 
appropriato. 

 
 
 

Nessun risultato 

o 

indicazioni 
sporadiche 

 

 
 

I risultati 
riguardano il 

20% delle aree 
e/o 

 
attività 

pertinenti 

 
I risultati 

riguardano il 
40% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
60% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
80% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano tutte 
le aree e/o 

attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 Punteggio Totale % 

(Somma/4) 
  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 8:   Risultati relativi alla società 
 
8.2 Gli indicatori della performance sociale dell’organizzazione 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Indicatori relativi alle iniziative sociali svolte dall’AC PESCARA. 
 
 
Punti di forza 
Annualmente l’AC è impegnato nell’avviare una serie di iniziative e di progetti a valenza 
sociale. 
1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle iniziative organizzate dall’AC 
PESCARA nel 2015 e correlati partecipanti suddivisi in target. 
N. di iniziative: 8 nell’anno 2015  
 

MANIFESTAZIONE PARTECIPANTI 
STIMATI 

TARGET 

PENSA ALLA VITA GUIDA CON 
LA TESTA! 

600 STUDENTI 

AMBASCIATORI DI SICUREZZA 
STRADALE 

44 STRANIERI 
PARTECIPANTI 

KARTING IN PIAZZA 200 BAMBINI 
SAFE BIKE 80 BAMBINI  
CORSI DI GUIDA SICURA A 
PESCARA 

40 STUDENTI 

TRASPORTACI SICURI 200 ALUNNI 
SARA SAFE FACTOR 400 ALUNNI 
SEMINARIO INCIDENTALITA’ 
STRADALE ABRUZZO 

40 PARTECIPANTI 

 
2. Descrizione dell’indicatore n. 2: l’indicatore rappresenta: le visualizzazioni operate dagli 
utenti nel canale youtube (224), i collegamenti alla pagina facebook dell’Ente ed i follower 
dell’account Twitter. 
Dati sui social tipo visualizzazioni video youtube : 224 
Accessi al social: circa 510 like sulla pagina pubblica dell’Ente e 145 follower sull’account 
twitter @acipescara 
Obiettivo: sostenere l’impegno dell’A.C. nella promozione della mobilità a livello locale. 
3.Descrizione dell’indicatore n. 3: indice di soddisfazione dei corsi TrasportACI 2015:  
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I corsi sono stati valutati con una scala da 1 a 5 ottenendo pertanto un giudizio 
complessivo molto soddisfacente. 
Obiettivo: valutare l’efficacia del progetto  
 
 
Aree da migliorare 
Mancano gran parte dei risultati richiesti dal sottocriterio in esame. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Prevedere la creazione di un processo di raccolta, conservazione ed elaborazione dati 
rilevati in occasione di specifiche manifestazioni in termini di output e outcome.  
 
 
Evidenze 

• Verbali e documentazione agli atti d’ufficio delle manifestazioni 
 
 
Punteggio 
19 
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Fase 
 

Attributi / Scala 
 

0 – 10 
 

11 - 30 
 

31 – 50 
 

51 - 70 
 

71 - 90 
 

91 - 100 
 
 
 
 
 
 
 

TREND 

 

 
 

I trend sono positivi 

e/o 

le performance sono 
costantemente buone 

 
 
 
Nessuna misurazione 

o 
indicazioni 
sporadiche 

o 
trend negativi non 

motivati 

 
Alcuni trend 

positivi 
o 

alcune 
performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che riguardano 

le aree e/ o 
attività 

pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che 

riguardano il 
40% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 

buone negli 
ultimi 3 anni e 

che 
riguardano il 
60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 

O 
performance 

eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano il 
80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
 

Trend positivi 
O performance 
eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano tutti 
i risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARGET 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono stati 
raggiunti e 
gli stessi sono stati definiti 
in modo appropriato. 

 
 

Non ci sono obiettivi 
o vengono fornite 

indicazioni 
sporadiche 

 
 

Alcuni obiettivi 
raggiunti 

e 
appropriati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 40% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 60% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 80% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
CONFRONTI 
Confronti favorevoli con 
altre organizzazioni (interne 
e/o esterne) e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto 
o 

confronti con 
organizzazioni scelte 

in modo non 
appropriato 

Confronti non 
favorevoli 
o favorevoli 

per 
alcuni risultati 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
40% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
60% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

 
Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 

 
 
COPERTURA 
I risultati sono relativi 
alle aree pertinenti 
ed eventualmente 
segmentati quando 
appropriato. 

 
 
 

Nessun risultato 

o 

indicazioni 
sporadiche 

 

 
 

I risultati 
riguardano il 

20% delle aree 
e/o 

 
attività 

pertinenti 

 
I risultati 

riguardano il 
40% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
60% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
80% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano tutte 
le aree e/o 

attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 Punteggio Totale % 

(Somma/4) 
  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 9:  Risultati relativi alla  performance chiave 
 
9.1.  I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi  
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Le procedure informatiche sono alla base del processo di erogazione dei servizi dell’A.C. e 
consentono di misurare e monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi 
dell'organizzazione.  
 
 
Punti di forza 
Risultati concernenti il numero di riscossioni TASSE AUTO effettuate in ambito provinciale. 
Risultati concernenti le tessere rilasciate in ambito provinciale. 
1.descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle riscossioni effettuate presso i 
punti di servizio dell’AC (delegazioni compresa quella di sede) negli anni tra il 2013 e il 
2014 (2015/ 1° semestre 2016). 
 
OPERAZIONI 
ANNUE 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTALI 
                   
116.220  

                   
120.891  

                   
115.621  

                   
115.040  

                   
116.745  

 
Obiettivo: garantire gli output riferiti alle tipologie di servizi richiesti dai cittadini/clienti. 
N di delegati attivi sul territorio: 12 alla data del 27.7.2016 
2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle formalità telematiche svolte 
presso i punti di servizio dell’A.C. 
Principali Fattori riferibili:  
Obiettivo: garantire gli output inerenti alle tipologie di servizi richiesti dai cittadini/clienti. 
 
Indicatore 

  Anno  
2015 

 Numero di pratiche automobilistiche 21018 
 

   
    
Indicatore Numero di tessere ACI Anno Anno Anno 

 2013 2014 2015 
Pescara 5811 5638 5835 
L’Aquila 5.287 4.638 4.720 
Chieti 7.034 7.014 6.209 
Teramo 8.747 8.463 8.808 
Tabella 2 - Criterio 6 - sub 6.2 
  2013 2014 2015 
Indicatore Risultato 
Numero di tessere associative richieste  5811 5638 5835 
Numero di tessere associative effettuate 5811 5638 5835 
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3. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle tessere A.C.I. prodotte presso i 
punti di servizio dell’A.C. (delegazioni e delegazione di sede) negli anni tra il 2013 e il 
2015. 
Obiettivo: garantire gli output inerenti alle tipologie di servizi richiesti dai cittadini/clienti. 
4.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero di licenze per piloti sportivi della CSAI 
(Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) rilasciate dall’A.C.  
Obiettivo: assicurare l’impegno dell’A.C. nel campo della promozione dello sport sul 
territorio. 
Tabella 3 - Criterio 9 - sub 9.1 
Indicatore 

   Anno 2013 2014 2015 
 Numero licenze CSAI 277 278 250 

     
5.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore misura la conformità delle procedure di vendita 
della tessera sociale. 
Obiettivo: monitorare la conformità delle procedure. 
il report direzionale contenente le statistiche sulle consegne dei giustificativi di sconto da 
parte della rete di Delegazioni e riferito all’anno 2015 poiché ultimo dato disponibile: 
 

 
 
In rosso le criticità rappresentate dalle mancate consegne delle Delegazioni dei documenti 
giustificativi. Da tenere presente per la PE033 la presenza di contratti di rinnovo 
automatico che rendono difficoltoso il contatto diretto con il socio. PE024, PE034 e PE036 
le maggiori frequenze. 
6. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore misura il posizionamento della delegazione 
rispetto ai parametri di qualità definiti dalla direzione e verificati a seguito di sopralluoghi. 
Obiettivo: monitorare il livello di qualità richiesto nel contratto di affiliazione. 
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DELEGAZIONE 
PUNTEGGIO 
VERBALE 
DI 
VERIFICA1 

ASPETTO 
COMPLESSIVO 
LOCALI2 

UBICAZIONE 
STRATEGICA3 

RANKING 
TOTALE 

xxxxxx 16 10 10 36 

xxxxxx 12 8 9 29 

xxxxxx 9 10 10 29 

xxxxxx 11 8 10 29 

xxxxxx 10 9 10 29 

xxxxxx 12 8 8 28 

xxxxxx 12 7 8 27 

xxxxxx 13 7 5 25 

xxxxxx 12 5 7 24 

xxxxxx 11 6 6 23 

xxxxxx 11 7 5 23 

xxxxxx 10 4 8 22 
 
 
Aree da migliorare 
Pur essendo presenti numerosi indicatori secondo quanto richiesto dal sottocriterio, sono 
da integrare con trend e benchmarking. 
 
 
Idee per il miglioramento 
L’AC intende studiare un cruscotto di indicatori per monitorare la qualità erogata dai 
delegati. 
 
 
Evidenze 

• Reportistica dell’AC. 
 
 
Punteggio 
38 
                                                             
1 Punteggio: viene attribuito un punto per ogni aspetto verificato, zero punti in caso di mancanza, ad eccezione dei reclami (non considerati significativi per il 
punteggio) e della produzione polizze con altra compagnia (se verificato viene attribuito 0, se non verificato 1).  

2 La valutazione è attribuita in modo discrezionale dal responsabile di struttura in scala da 1 a 10 da insufficiente ad ottimo.   

3 La valutazione è attribuita in modo discrezionale dal responsabile di struttura in scala da 1 a 10 da insufficiente ad ottimo considerando la posizione della 
Delegazione, il traffico potenziale, l’aspetto dell’insegna e dei locali e la visibilità.  
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Fase 
 

Attributi / Scala 
 

0 – 10 
 

11 - 30 
 

31 – 50 
 

51 - 70 
 

71 - 90 
 

91 - 100 
 
 
 
 
 
 
 

TREND 

 

 
 

I trend sono positivi 

e/o 

le performance sono 
costantemente buone 

 
 
 
Nessuna misurazione 

o 
indicazioni 
sporadiche 

o 
trend negativi non 

motivati 

 
Alcuni trend 

positivi 
o 

alcune 
performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che riguardano 

le aree e/ o 
attività 

pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che 

riguardano il 
40% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 

buone negli 
ultimi 3 anni e 

che 
riguardano il 
60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 

O 
performance 

eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano il 
80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
 

Trend positivi 
O performance 
eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano tutti 
i risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARGET 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono stati 
raggiunti e 
gli stessi sono stati definiti 
in modo appropriato. 

 
 

Non ci sono obiettivi 
o vengono fornite 

indicazioni 
sporadiche 

 
 

Alcuni obiettivi 
raggiunti 

e 
appropriati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 40% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 60% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 80% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
CONFRONTI 
Confronti favorevoli con 
altre organizzazioni (interne 
e/o esterne) e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto 
o 

confronti con 
organizzazioni scelte 

in modo non 
appropriato 

Confronti non 
favorevoli 
o favorevoli 

per 
alcuni risultati 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
40% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
60% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

 
Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 

 
 
COPERTURA 
I risultati sono relativi 
alle aree pertinenti 
ed eventualmente 
segmentati quando 
appropriato. 

 
 
 

Nessun risultato 

o 

indicazioni 
sporadiche 

 

 
 

I risultati 
riguardano il 

20% delle aree 
e/o 

 
attività 

pertinenti 

 
I risultati 

riguardano il 
40% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
60% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
80% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano tutte 
le aree e/o 

attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 Punteggio Totale % 

(Somma/4) 
  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 9:  Risultati delle performance chiave 
 
9.2  I risultati interni 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
All’interno dell’Organizzazione si riscontra un uso sistematico della tecnologia informatica 
attraverso l’utilizzo di strumenti quali Internet (sito web) e l’Intranet. Strumenti di Office 
Automation completano l’uso di software per le rimanenti attività di ufficio. La 
corrispondenza è basata anche sulla posta elettronica convenzionale e certificata 
quest’ultima collegata al protocollo informatico.  
 
 
Punti di forza 
1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore misura il numero di posta elettronica di cui è 
fornito l’AC. 
Obiettivo: aderenza dell’AC alla normativa del CAD. 
n. 2 PEC:  automobileclubpescara@pec.aci.it, fatturazione_acpescara@pec.aci.it e due 
caselle di email istituzionali: info@pescara.aci.it e una riservata all’anticorruzione come da 
piano triennale anticorruzione: anticorruzione@pescara.aci.it 
2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore misura il volume di posta elettronica certificata 
realizzato negli anni. 
Obiettivo: aderenza dell’AC alla normativa del CAD. 
Incluse fatture elettroniche e notifiche consegna e accettazione, Dati PEC:  

• nel 2013: n. 136 PEC ricevute 
• nel 2014: n. 387 PEC ricevute 
• nel 2015: n. 742 PEC ricevute, 
• nel 2016 1° sem: 293 PEC n. ricevute 

Tutti i delegati compreso il Direttore e il Presidente accedono alle procedure dei servizi 
disponendo di un PC. collegato in rete e stampante e con connessione ad Internet e alla 
Intranet.  
3.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle delegazioni attive sul territorio di 
competenza dell’A.C.  
 
Obiettivo: presidiare il territorio offrendo i servizi all’utenza. 
Indicatore 2013 2014 2015 
N° delegazioni AC  11 12 12 

 
4. Descrizione dell’indicatore: gli indicatori sono riferiti al grado agli obiettivi di bilancio 
(Conto economico - Tabella 3 e Stato Patrimoniale – Tabella 3b) riferiti agli anni di 
esercizio tra il 2012 e il 2015.  
Gli obiettivi di Bilancio sono riferiti alla Performance dell’Ente/Direzione e alle Circolari 
della D.A.F ACI applicative delle Delibere del Consiglio Generale in materia di equilibri 
finanziari, economici e patrimoniali degli AACC: 

1) raggiungimento del M.O.L. positivo per le annualità 2013-14-15-16 
2) equilibrio finanziario ottenuto mediante riduzione del debito scaduto vs. ACI se 

esistente 
3) equilibrio patrimoniale per gli AACC: 

a. con Patrimonio Netto Rettificato  <0 à raggiungimento del pareggio; 
b. 0<PNR<15%Attivo Patrimoniale à raggingimento PNR pari 15% AP nel 

triennio; 
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c. PNR>=15% AP ànessun obiettivo 
Principali Fattori riferibili:  
Obiettivo: assicurare il grado di raggiungimento degli obiettivi di bilancio. 
Tabella 1- Criterio 9 - sub 9.2 
Indicatore - voci conto economico 

     2013 2014 2015 2016 
M.O.L. REALIZZATO + € 74.079 + €  100.798 + € 101.564 N.D.  
M.O.L. OBIETTIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
RISULTATO NETTO OBIETTIVO PIANO 
DI RISANAMENTO + € 40.000 +€ 40.000 +€ 40.000 NESSUN 

OBIETTIVO 

RISULTATO NETTO REALIZZATO A 
CONSUNTIVO 

+€ 48.704 +€ 68.703 +€ 70.871  

N.D. 
Nel triennio 
2016-2018 il 
patrimonio netto 
deve 
incrementarsi di 
+€ 17.958 
(PNR>+15%AP) 

 
Tabella 2 - Criterio 9 - sub 9.2 

Indicatore - voci stato patrimoniale 
    2013 2014 2015 2016 

  
 
 
Equilibrio Finanziario 
 
DEBITI SCADUTI VS ACI 

DEBITI VS. ACI 
SCADUTI NON 
ESISTENTI. 
 
IL PREGRESSO E’ 
STATO 
SOTTOPOSTO A 
PIANO DI 
AMMORTAMENTO 
LE CUI RATE SONO 
REGOLARMENTE 
PAGATE  

DEBITI VS. ACI 
SCADUTI NON 
ESISTENTI. 
 
IL PREGRESSO E’ 
STATO 
SOTTOPOSTO A 
PIANO DI 
AMMORTAMENTO 
LE CUI RATE 
SONO 
REGOLARMENTE 
PAGATE 

DEBITI VS. ACI 
SCADUTI NON 
ESISTENTI. 
 
IL PREGRESSO E’ 
STATO 
SOTTOPOSTO A 
PIANO DI 
AMMORTAMENTO 
LE CUI RATE 
SONO 
REGOLARMENTE 
PAGATE 

DEBITI VS. ACI 
SCADUTI NON 
ESISTENTI. 
 
IL PREGRESSO E’ 
STATO 
SOTTOPOSTO A 
PIANO DI 
AMMORTAMENTO 
LE CUI RATE SONO 
REGOLARMENTE 
PAGATE 

 
Equilibrio Patrimoniale 
 
Patrimonio Netto Rettificato 
>=15% Attivo Patrimoniale 

PNR negativo -> 
piano di risanamento 
con raggiungimento 
dell’equilibrio nel 2016 
PNR = - € 108.706 

PNR negativo -> 
piano di 
risanamento con 
raggiungimento 
dell’equilibrio nel 
2016 
PNR= - € 40.004 

Raggiungimento 
dell’equilibrio 
patrimoniale con un 
anno di anticipo 
rispetto al PIANO 
DI 
RISANAMENTO: 
PNR=+ € 30.866 

RAGGIUNGIMENTO 
NEL TRIENNIO DEL 
PNR>= 15%AP 
 
Obiettivo del triennio 
2016/2018: 
AP 31.12.2015 = 
325.489 
PNR>= + € 48.824   

 
5.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore rappresenta il grado di raggiungimento degli 
obiettivi di Performance dell’Ente coincidenti con gli obiettivi direzionali 
Obiettivo: rappresentare l’efficacia delle azioni dell’Ente nel raggiungere i risultati definiti 
dalla Federazione ACI. 
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ANNO 2013 

 
 
ANNO 2014 

 
ANNO 2015 
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Aree da migliorare 
Mancano alcuni risultati richiesti dal sottocriterio in esame.  
 
 
Idee per il miglioramento 
Allineare le Autovalutazioni al Ciclo delle Performance dell’Ente. 
Individuare indicatori appropriati per la valutazione degli accordi di partnership. 
 
 
Evidenze 

• Report numero delegazioni 
• Report contabili di Bilancio e Stato Patrimoniale. 

 
 
Punteggio 
21 
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Fase 
 

Attributi / Scala 
 

0 – 10 
 

11 - 30 
 

31 – 50 
 

51 - 70 
 

71 - 90 
 

91 - 100 

 
 
 
 
 
 
 

TREND 

 

 
 

I trend sono positivi 

e/o 

le performance sono 
costantemente buone 

 
 
 
Nessuna misurazione 

o 
indicazioni 
sporadiche 

o 
trend negativi non 

motivati 

 
Alcuni trend 

positivi 
o 

alcune 
performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che riguardano 

le aree e/ o 
attività 

pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 
soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 
e che 

riguardano il 
40% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 
o performance 

buone negli 
ultimi 3 anni e 

che 
riguardano il 
60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
Trend positivi 

O 
performance 

eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano il 
80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 
pertinenti 

 
 

Trend positivi 
O performance 
eccellenti negli 
ultimi 3 anni 

e che 
riguardano tutti 
i risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARGET 

 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono stati 
raggiunti e 
gli stessi sono stati definiti 
in modo appropriato. 

 
 

Non ci sono obiettivi 
o vengono fornite 

indicazioni 
sporadiche 

 
 

Alcuni obiettivi 
raggiunti 

e 
appropriati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 40% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 60% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
il 80% circa dei 

risultati 

 
 

Raggiunti 
e 

appropriati per 
tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
CONFRONTI 
Confronti favorevoli con 
altre organizzazioni (interne 
e/o esterne) e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto 
o 

confronti con 
organizzazioni scelte 

in modo non 
appropriato 

Confronti non 
favorevoli 
o favorevoli 

per 
alcuni risultati 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
40% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli pari 

almeno al al 
60% dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

 
Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 

 
 
COPERTURA 
I risultati sono relativi 
alle aree pertinenti 
ed eventualmente 
segmentati quando 
appropriato. 

 
 
 

Nessun risultato 

o 

indicazioni 
sporadiche 

 

 
 

I risultati 
riguardano il 

20% delle aree 
e/o 

 
attività 

pertinenti 

 
I risultati 

riguardano il 
40% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
60% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano il 
80% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

 
I risultati 

riguardano tutte 
le aree e/o 

attività 
pertinenti 

e sono 

segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
 
 Punteggio Totale % 

(Somma/4) 
  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 


