
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

ACI Unità Territoriale Arezzo



INTRODUZIONE

Il  presente Rapporto di  Autovalutazione (RAV) dell’Unità Territoriale ACI di AREZZO è
stato  realizzato  nell’ambito  dell’Iniziativa  CAFinACI  promossa  dal  Dipartimento  della
Funzione  Pubblica  e  dalla  Direzione  Centrale  dell’Automobile  Club  d’Italia  (ACI)  e
realizzato da FormezPA nell’ambito del progetto “Sinergie 14- 20 risorse comuni per il
rafforzamento della capacità amministrativa – Asse I del PON Governance 2014- 2020. 

Il  RAV  U.T.  ACI  Arezzo  è  frutto  di  un  processo  di  autovalutazione  realizzato
dall’organizzazione  mediante  la  piattaforma  F@CILE  CAF  2017,  gestita  dal  Centro
Risorse Nazionale CAF (CRCAF) organismo del Dipartimento della Funzione Pubblica e di
FormezPA, nel periodo 30 marzo 2017- 31 luglio 2017.

Il RAV è stato predisposto a valle di un’autovalutazione CAF, cioè di un’analisi esauriente,
sistematica e periodica delle attività e dei risultati  dell’organizzazione U.T. ACI Arezzo,
condotta mediante il modello di eccellenza CAF 2013 (Common Assessment Framework),
nella versione comune europea.

La scelta dell’organizzazione di autovalutarsi mediante il CAF nasce dalla volontà di poter
migliorare i propri processi decisionali e gestionali, di comprendere le proprie prestazioni
organizzative, di individuare le priorità rispetto alle quali intervenire, di pianificare i processi
di cambiamento e di perseguire i seguenti benefici a vantaggio dei portatori di interesse: 

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

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

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

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

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

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

2



Il Responsabile del RAV U.T. ACI Arezzo è il dott. Claudio Bigiarini

Il Referente dell’Autovalutazione ACI è la dott.ssa Laura Gori

A  condurre  il  processo  di  autovalutazione  CAF  è  stato  il  seguente  Gruppo  di
Autovalutazione (GAV):

dott.ssa Laura Gori
dott.ssa Angela Gringeri
sig.ra Loretta Cacchiani
sig. Marco Decina
sig. Claudio Salvatici

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

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina632_carta-dei-
servizi-e-standard-di-qualit.html

http://centrorisorsecaf.it/FacileCAF.aci/main.asp

http://www.up.aci.it/arezzo/spip.php?article2506

Unità Territoriale ACI di AREZZO, 31 luglio 2017 
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CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO

L'Unità Territoriale di  Arezzo è una delle 106 strutture periferiche dell'Automobile Club
d'Italia. Al di là della denominazione ufficiale, l'ufficio gestisce i servizi delegati ad A.C.I.: il
P.R.A. e le Tasse Automobilistiche. Pertanto nei cittadini/utenti e per le altre PP.AA. è
spesso identificato con tali servizi: P.R.A. e Tasse Auto (c.d. "Assistenza Bollo").

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

L'Automobile Club d'Italia è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, che
istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del
quale promuove e favorisce lo sviluppo. 

Fin dalla sua nascita, nel 1905, l'ACI ha seguito e sostenuto l'evoluzione del fenomeno
automobilistico in Italia, dai 2.229 autoveicoli allora circolanti alle decine di milioni di oggi.
Una crescita esponenziale che ha fatto nascere esigenze e problemi che l'Automobile
Club d'Italia da sempre analizza, interpreta e rappresenta, offrendo servizi  adeguati  ad
una realtà in continua evoluzione. 

Nei  suoi  oltre  cento  anni  di  vita  il  Club  si  è  fatto  interprete  delle  istanze  del  mondo
automobilistico,  fornendo  un  contributo  significativo  di  passione,  esperienza  e
professionalità, svolgendo un'importante azione di tutela del cittadino, automobilista e no,
nella difesa del suo diritto alla mobilità.

Con oltre un milione di soci, l'Automobile Club d'Italia è oggi in Italia la più grande libera
associazione di cittadini, dei quali si propone come rappresentante e portavoce presso le
istituzioni nazionali ed internazionali riguardo alle tematiche del turismo, della mobilità e
dell'ambiente.

ACI organizza e promuove anche eventi sportivi automobilistici, affianca le persone negli
spazi della cultura, delle attività turistiche e della passione sportiva.

L’ACI è riconosciuto dalla FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) come l’unica
Autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico. Nell’esercizio del potere sportivo
automobilistico,  ACI  lavora  per  promuovere  e diffondere  la  passione per  questo  sport
affiancando le persone anche nella passione sportiva.

ACI  inoltre  accompagna  e  tutela  le  persone  nel  turismo  automobilistico  in  Italia  e
all’Estero.

L’Automobile  Club d’Italia  quindi  è  impegnato  in  due principali  ambiti  d’intervento  che
configurano due ruoli distinti ma interconnessi dell’Ente: Il ruolo ISTITUZIONALE e quello
di SERVIZIO PUBBLICO.
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TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE

L’Unità Territoriale ACI di Arezzo si trova in Viale Luca Signorelli, 30 e svolge:

Servizi  PRA.  Prime iscrizioni,  trasferimenti  di  proprietà,  perdite  di  possesso,  rinnovi  di
iscrizione,  ipoteche,  provvedimenti  giudiziari,  fermi  amministrativi,  radiazioni  per
demolizione e per esportazione.

Servizio Rimborso importi PRA (IPT/Emolumenti).

Servizio URP. Il Servizio Relazioni con il Pubblico cura i rapporti con l’utenza, in modo da
garantire  l’esercizio  dei  diritti  di  informazione,  di  accesso  e  di  trasparenza.  All’URP
possono rivolgersi tutti i cittadini che vogliono comunicare con l’amministrazione, ricevere
informazioni, essere agevolati nella conoscenza e nella fruizione dei servizi offerti. L’URP
è inoltre il centro di ascolto dell’utenza destinato a favorire i processi di semplificazione e a
verificare la qualità dei servizi e il loro gradimento da parte dei cittadini.

Servizi Tasse Automobilistiche. Con questo servizio si offrono informazioni e assistenza
per  ogni  necessità  in  materia  di  "bollo  auto":  con  l’aiuto  di  personale  esperto,  l’ACI
permette al  cittadino, in modo rapido e gratuito,  di  acquisire indicazioni e consigli  e di
risolvere eventuali problemi.

Servizi  a  domicilio.  I  cittadini  impossibilitati  a  recarsi  presso  gli  sportelli  dell’Unità
Territoriale  ACI,  possono  richiedere,  direttamente  o  tramite  l’associazione  di
rappresentanza, l’espletamento di pratiche automobilistiche presso la propria residenza o
presso la struttura che li  accoglie (ospedale, casa di  cura,  istituto di  pena ecc) senza
alcuna spesa aggiuntiva rispetto alle tariffe previste per l’espletamento della formalità.

Servizi di Educazione e Sicurezza Stradale: l’Unità Territoriale collabora con l’Automobile
Club di  Arezzo all’erogazione dei corsi  sulla sicurezza stradale presso AUSL e scuola
primaria di Arezzo e Provincia.

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE

La struttura dell'ufficio si basa su tre settori: PRA, Tasse ed URP.

Al vertice della struttura si pone il Responsabile dell'Ufficio, che si relazione direttamente
con i tre settori, anche tramite la Segreteria, struttura a supporto di tutti i settori ed in Staff
con la Direzione.

Riferimento allegato APPENDICE 3.

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE

Responsabile ufficio - RUT: Claudio Bigiarini

Sportello Autentiche: Pier Luigi Conti, tutto il restante personale di area C (tranne Cassiere
Principale), personale di area B su personale disponibilità 

Sportello Multifunzione: Stefano Trippi, tutto il restante personale di area C e B (tranne

5



Cassiere Principale)

Sportello STA/GPS: Claudio Salvatici,  tutto il  restante personale di area C e B (tranne
Cassiere Principale)

Sportello Semplific@uto: tutto il personale di area C e B 

Sportelli UAB: Laura Gori, Maria Grazia Ferippi

Sportello URP: Roberta Nassini, Maria Grazia Ferippi, Pier Luigi Conti 

Back Office UAB: Loretta Cacchiani, Andrea Anatrini

Segreteria/gestione personale/contabilità (ciclo attivo): Cinzia Zoccali, Marco Decina

Contabilità (ciclo passivo)/gestione contratti e acquisti: Loretta Cacchiani

Convalida pratiche STA e Lavorazione pratiche “Telematico interno: tutto il personale di
area C e B

Lavorazione pratiche UAB: tutto il personale abilitato

Fascicolazione e Servizi esterni: Andrea Anatrini, tutto il restante personale

Protocollo informatico: Cinzia Zoccali, tutto il restante personale

Informazioni telefoniche: Andrea Anatrini, Roberta Nassini, tutto il restante personale

Sportello a domicilio: tutto il personale di area C (area A e B solo in supporto)

Corsi Sicurezza Stradale: Marco Decina, Maria Grazia Ferippi, Roberta Nassini

Gestione sito  web:  personale con password  CMS (Marco Decina,  Laura Gori,  Claudio
Salvatici) 

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE

L’Unità  Territoriale  di  Arezzo  collabora,  a  diverso  titolo,  con  diverse  Pubbliche
amministrazioni  di  Arezzo e Provincia ed ha formalizzato partnership con altri  soggetti
(non pubblici, ma portatori di interessi pubblici), in particolare le collaborazioni riguardano:

Misericordia di  Bibbiena, Comune di Pratovecchio Stia,  Comune di Arezzo, con i  quali
sono state stipulate Convenzioni per il servizio di Sportello a Domicilio.

Istituti  Scolastici  e  AUSL,  presso  i  quali  si  tengono  corsi  sulla  sicurezza  stradale  in
collaborazione con l’Automobile Club di Arezzo che provvede a stipulare le relative forme
di collaborazione.

Comuni  del  comprensorio  casentinese (coordinati  da  quello  di  Bibbiena)  e  comune di
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Arezzo per l'attività di autentica atti di vendita.

PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO

I principali stakeholder esterni sono:

Delegazioni  A.C.  Arezzo,  Agenzie  Pratiche  auto  (non  telematizzate,  STA  e
Semplific@uto), i demolitori di veicoli, i Privati cittadini. 

Le Pubbliche amministrazioni: in particolare Provincia di Arezzo, Ufficio territoriale Arezzo
del  Ministero Infrastrutture e Trasporti  -  Dipartimento Trasporti  Terrestri  (ex MCTC),  la
Prefettura di  Arezzo, la Questura di  Arezzo, il  Comando Provinciale dei Carabinieri,  la
Guardia di  Finanza, il  Tribunale Ordinario,  la Procura della Repubblica, la Regione, la
Provincia,  i  comuni  della  provincia,  l’Agenzia  delle  Entrate,  l’Agenzia  del  Demanio,
Prefettura, la sezione di Polizia Stradale, la Guardia Forestale (ora Carabinieri forestali), la
Polizia Provinciale.

Per esempio di tipologie di contatti con alcuni stakeholders:

il cittadino utente attraverso il servizio PRA, Tasse, URP;

gli studi di consulenza automobilistica attraverso il servizio PRA e Tasse.

In  particolare  il  servizio  tasse  individua  le  Delegazioni  come  soggetto  attivo  della
Convenzione con Regione Toscana.
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CAPITOLO 2: PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE CAF
SVOLTO

Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione 

Descrizione

L'odierno  contesto  sociale  con  il  processo  di  globalizzazione  richiede  alle  Pubbliche
Amministrazione  come  la  nostra  una  sempre  maggiore  complessità  e  velocità  nella
risposta ai bisogni dei cittadini.

Capacità di  cambiamento significa saper analizzare e mettere in discussione il  proprio
assetto  attuale  per  progettare  un miglioramento  coerente  con  gli  obiettivi.  Per  questo
l'Ufficio Territoriale Aci di Arezzo ha deciso di avviare un processo di autovalutazione per
migliorare la qualità dei servizi resi e quella del benessere dei dipendenti dell'Ufficio.

In data 21 aprile 2017, prot. UPAR/0003774/17, il Responsabile dell'Ufficio Territoriale di
Arezzo ha nominato la d.ssa Laura Gori quale Referente del processo di Autovalutazione.
La scelta  è stata determinata dalle  comprovate  competenze culturali  e  relazionali,  dal
rapporto  di  fiducia  personale  con  il  Responsabile  dell'Ufficio  e  dalla  conoscenza  dei
processi dell'ufficio stesso

In tale data è stata fatta una riunione con i dipendenti durante la quale è stato esposto il
progetto di autovalutazione, degli attori coinvolti, dei componenti del Gav.

In data 9 maggio 2017 il  Gav si  è riunito  per  decidere come sviluppare il  progetto  di
autovalutazione e individuare gli stakeholder.

Le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, un clima che stimoli la creatività, la
piacevolezza degli ambienti di lavoro sono determinanti per lo sviluppo della qualità dei
servizi.

Per meglio analizzare lo stato attuale del benessere organizzativo e di come questo viene
percepito  dai  dipendenti,  abbiamo  deciso  di  procedere  con  una  doppia  indagine,
qualitativa attraverso focus group e quantitativa attraverso un questionario scritto. 

Questo ci permetterà di identificare in maniera più dettagliata su cosa dobbiamo lavorare
per migliorare il clima organizzativo e i processi di lavoro.

Documenti/Evidenze

Riunioni del: 20 febbraio, 9 marzo, 20 marzo

Riunioni del 3 aprile, 6 aprile, 10 aprile

Verbale riunione del 9 maggio 2017

lettera del 21 aprile 2017, prot. UPAR/0003774/17
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Step 2 - Comunicare il progetto di autovalutazione 

Descrizione

La  comunicazione  a  supporto  dell’avvio  del  processo  di  autovalutazione  CAF
nell’Amministrazione  consente  di  analizzare  e  individuare  gli  aspetti  chiave  della
comunicazione generale dell'ufficio.

Il solo fatto di dover individuare i destinatari della comunicazione, i cosiddetti "portatori di
interesse" o stakeholder, è già di per sè una riflessione sul ruolo che l'ufficio occupa nel
contesto di riferimento. 

Gli stakeholder interni da raggiungere comprendono:

TUTTO IL PERSONALE PER IDENTIFICARE IL CLIMA ORGANIZZATIVO.

Per  le  modalità  di  comunicazione  da  adottare  SI  PROCEDE  CON  UNA  DOPPIA
INDAGINE:

QUALITATIVA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN FOCUS GROUP

QUANTITATIVA ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO.

Per individuare i principali messaggi da trasmettere e favorire la conoscenza del processo
di autovalutazione, dei suoi obiettivi e degli esiti  attesi (su cosa far leva per favorire la
conoscenza e la condivisione) e la partecipazione del personale faremo leva sulla volontà
del Responsabile a migliorare il benessere organizzativo e i processi di lavoro.

Documenti/Evidenze

Riunioni del: 20 febbraio, 9 marzo, 20 marzo

Riunioni del 3 aprile, 6 aprile, 10 aprile

Verbale riunione del 9 maggio 2017

Step 3 - Formare uno o piu' gruppi di autovalutazione

Descrizione

Il GAV è composto da n. 5 risorse, individuate e selezionate in ragione delle competenze e
know how specifici maturati dalle stesse nei diversi servizi di competenza dell’ACI: 

Si riportano di seguito i nominativi e le funzioni/ruoli dei componenti:

Laura Gori – referente Tasse automobilistiche

Loretta Cacchiani – addetta PRA/Contabilità/referente pratiche disabili
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Angela  Gringeri  –  dipendente  Direzione  Compartimentale  Toscana,  Liguria,  Umbria,
Marche e Sardegna ed assegnata logisticamente all'UT Arezzo 

Marco Decina – addetto PRA/Tasse/Segreteria/front office/referente informatico

Claudio Salvatici – front office PRA

Il ruolo di coordinatore del GAV è affidato alla sig.ra Laura Gori (referente AV). 

Nell’ambito  della  conduzione  del  processo  di  autovalutazione,  il  GAV dovrà  curare  le
attività: di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni, delle evidenze e dei dati utili
per l’autovalutazione.

Nello specifico ciò comporterà quanto segue:

somministrazione di questionari al personale; 

focus group con gli stakeholder esterni;

aggregazione e analisi dei risultati emersi dai questionari e dai focus group secondo i 9
criteri del modello;

raccolta di evidenze e dati presenti nell’amministrazione secondo i 9 criteri del modello
CAF;

preparazione della sintesi dei criteri e dei relativi sottocriteri;

valutazione individuale dei criteri;

riunione di consenso;

stesura del rapporto di valutazione finale (RAV);

comunicazione/presentazione  al  personale,  al  management  locale  e  agli  stakeholder
esterni dei risultati del RAV.

Con specifico riferimento all’organizzazione del lavoro all’interno del GAV, si indicano di
seguito i compiti affidati ai singoli componenti del gruppo stesso.

Loretta Cacchiani – gestione stakeholder interni

Angela Gringeri – verbalizzazioni, ottimizzazione flusso informazioni e dati 

Marco Decina – gestione stakeholder interni ed esterni, referente informatico

Claudio Salvatici – gestione stakeholder esterni

Il Responsabile di Struttura Claudio Bigiarini avrà il compito di facilitare i lavori del gruppo.
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Documenti/Evidenze

nomina del 21 aprile 2017, riunione del 9 maggio 2017

Step 4 - Organizzare la formazione

Descrizione

Il gruppo Gav dopo aver preso visione delle schede e definito come procedere durante le
riunioni dell'8 e 9 maggio riflettendo e lavorando sulla propria organizzazione, si impegna
ad elaborare un’indagine positiva e di sviluppo legata ad un contesto di lavoro che sia in
grado di valorizzare le persone. 

Il  facilitatore  aiuterà  il  gruppo  a  costruire  una  mappa  delle  criticità,  che  potrebbero
impedire la realizzazione del progetto.

Il Gav dopo aver analizzato le schede ha individuato le competenze che ritiene più o meno

rilevanti per la propria realtà di riferimento.

Stabilisce che il giorno 5 giugno 2017 venga fatta una riunione esplicativa su eventuali
dubbi  relativi  la  compilazione  del  questionario  e  comunicato  che  il  giorno  7  giugno  il
personale si dovrà riunire per partecipare al focus group.

Il Gav, antecedentemente alla riunione del personale del giorno 5 giugno 2017, si è riunito
per procedere all'elaborazione della gestione del focus Group.

Il giorno 1° giugno 2017 è stato inviato a tutto il personale il questionario da compilare on
line.

Successivamente, nei giorni 8 e 9 giugno, è stato condotto il Focus Group; il giorno 12
giugno è stata condotta l'intervista al Responsabile dell'Unità Territoriale ed il giorno 13
giugno le risultanze dell'analisi svolta sono state condivise con tutto il personale.

Stante i tempi ristretti, il GAV ritiene di effettuare una formazione "on the job", che oltre a
garantire una efficacia maggiore, anticipa alcuni aspetti che saranno trattati nelle riunioni
di consenso.

La  dimensione  ridotta  dell'unità  territoriale  permette  questa  modalità,  senza
compromettere la normale funzionalità dell'ufficio.

I vari sottocriteri vengono suddivisi tra i componenti del GAV per uniformare i carichi di
lavoro e compatibilmente alla programmazione ferie.

Tutti gli altri colleghi vengono coinvolti nella racccolta delle evidenze a supporto del RAV.

Documenti/Evidenze

Riunione del 18 maggio 2017
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Riunione del 13 giugno 2017

Step 5 - Condurre l’autovalutazione

Descrizione

Alle ore 13,30 del 7 giugno 2017 è stata avviata la riunione con i dipendenti per iniziare il
focus group. 

Il mediatore ha mantenuto la discussione su toni amichevoli, sollecitando un clima caldo e
accogliente.  Ha  improntato  la  discussione  in  base  alle  problematiche  presentate  dal
questionario  stimolando  la  partecipazione  anche  delle  persone  più  timide  prestando
attenzione agli equilibri interni del gruppo.

L'osservatore del gruppo ha preso nota delle esposizioni dei partecipanti.

L’osservatore ha svolto un ruolo importante in quanto, avendo partecipato al focus group,
in  qualità  di  persona esterna al  gruppo è riuscita  a  cogliere e riportare  particolari  del
colloquio che probabilmente sarebbero sfuggiti al conduttore e agli altri componenti del
Gav impegnati a partecipare alla discussione.

Il  giorno  8  giugno  2017  l'Unità  Territoriale  Aci  Pra  Arezzo  si  è  di  nuovo  riunita  per
procedere al questionario della seconda parte del focus group. 

Il giorno 12 giugno 2017 è stato preso atto delle evidenze attraverso la compilazione delle
tabelle ed a ciò che è emerso dall'analisi minuziosa, da parte dell'osservatore, dei dati del
focus group; in base a queste evidenze riscontrate sono state poste delle domande di
chiarimento al Responsabile, attraverso un'intervista strutturata.

Il giorno 13 giugno 2017 il Gav si riunisce inseme al responsabile per analizzare quanto
emerso  dalle  interviste  e  valutare  le  cose  significative  e  di  discussione  del  prossimo
incontro con i dipendenti.

Il giorno 14 luglio 2017 i componenti presenti del Gav si sono riunti per esaminare i registri
individuali da compilare relativamente ai nove criteri.

Stante l'impossibilità di poter compilare materialmente i registri i componenti sono riuniti
per  discutere  passo  dopo  passo  i  nove  registri  esprimendo  singolarmente  le  proprie
opinioni.

RESPONSABILE DI CRITERIO: GORI LAURA.

Dal 17 luglio al 21 luglio 2017 sono stati inseriti i criteri dal 1 al 3.

VALUTATORI: GRINGERI ANGELA - SALVATICI CLAUDIO - CACCHIANI LORETTA.

Conclusa l'analisi, la responsabile di criterio nonchè referente Gav, il giorno 17 luglio ha
iniziato a compilare il registro relativo ai 9 criteri sulla base di quanto emerso dalla riunione
del Gav e dalle altre fonti documentali.
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Nei giorni successivi i componenti del GAV hanno proseguito nel lavoro di redazione del
RAV, dopo aver raccolto le evidenze e suddiviso la compilazione dei vari sottocriteri.

Per ogni sottocriterio si è tenuta una riunione di consenso per l'attribuzione dei punteggi.

Documenti/Evidenze

Riunioni del 26 maggio, 29 maggio, 1° giugno, 5 giugno 2017.

Report focus group, questionario ed intervista al responsabile: 13 giugno 2017.

Step 6 - Stendere un report descrittivo dei risultati dell’autovalutazione

Descrizione

Il RAV è stato predisposto con un lavoro collettivo, ma in tempi differiti, stante il periodo di
ferie programmate.

In considerazione delle caratteristiche peculiari di alcuni componenti dell'ufficio: la collega
Responsabile dell'Autovalutazione possiede un percorso scolastico nella Pedagogia delle
Organizzazioni  Complesse,  il  Responsabile  dell'ufficio  è  stato  un  Formatore  interno
dell'ente, la presenza di una collega amministrativamente dipendente di un'altra struttura
dell'ente, gerarchicamente superiore (il che favorisce ed in certi casi rende implicita una
forma di  partnership  interna),  il  GAV ha deciso di  effettuare contemporaneamente  sia
l'indagine tramite questionario che la conduzione di un focus group.

Le aree di  implementazione identificate  attraverso  l'analisi  e  la  comparazione dei  dati
emersi  da focus group,  questionario e intervista  al  responsabile identificano le aree di
intervento al fine di migliorare il benessere organizzativo all'interno dell'Unità Territoriale
del PRA di Arezzo.

Nel costruire una cultura al benessere vi è la necessità di attivare un cambiamento del
modo di pensare e vedere le cose.

Prendendo  spunto  dalla  teoria  dell'apprendimento  trasformativo  di  Mezirow secondo  il
quale “la riflessione è un processo di verifica della validità a cui sottoponiamo le nostre
proposizioni e che attraverso il pensiero riflessivo noi agiamo in maniera critica sulla realtà
circostante verificando la validità degli assunti sottoposti ad un processo di interpretazione.
Possiamo, in questa prospettiva, cambiare il modo in cui agiamo e ci comportiamo nei
diversi luoghi della vita, trasformando le prospettive attraverso cui diamo un senso non
solo alla nostra azione o al processo che ha prodotto tale azione, ma anche e soprattutto
ai presupposti che hanno guidato tale attribuzione di senso”.

Secondo Mezirow l'apprendimento trasformativo non si realizza nel momento in cui noi
attribuiamo un vecchio significato ad una nuova esperienza, ma quando reinterpretiamo
un'esperienza remota (o una nuova esperienza) in base ad un nuovo set di aspettative:
diamo quindi un nuovo significato e una nuova prospettiva a quell'esperienza. 
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Nel nostro Ufficio è quindi necessario attivare il “dialogo transazionale” ossia utilizzare la
narrazione per consentire al gruppo di identificare e socializzare i rispettivi punti di vista
rispetto a determinati problemi. 

Il confronto porterà al consolidamento di quello spirito di squadra che manca attualmente
al gruppo.

E' necessario far comprendere che si può passare dal lavoro “accettabile” a benessere e
che questa possibilità dipende dalle persone., è l'armonia con gli altri che ci permette di
raggiungere un clima migliore.

A  questa  percezione  potrà  senz'altro  contribuire  la  prossima  ridefinizione  degli  spazi
interni, che dovrebbe nelle intenzioni rendere più funzionale (ed implicitamente gradevole)
l'ambiente di lavoro.

Documenti/Evidenze

Riunione del 17 luglio 2017

Riunione del 31 luglio 2017
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CAPITOLO 3: IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE CAF

FATTORI ABILITANTI

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

Criterio 1: Leadership

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

Sintesi

Le mission di Aci sono, in primo luogo, l’impegno istituzionale a rispondere con continuità
e con capacità di  innovazione ed adattamento alle esigenze e ai  problemi  del  mondo
automobilistico – in tutte le sue forme e sfaccettature, ambientali, sociali ed economiche –
fornendo tutela, esperienza e professionalità ai cittadini nella difesa del diritto alla mobilità.
Si  tratta di  una funzione coerente con l’assetto istituzionale di  tipo federativo e con la
qualificazione giuridica dell’ACI quale Ente pubblico non economico.

L'Aci  oltre  ai  servizi  istuzionali  gestisce  attraverso  la  propria  organizzazione  i  servizi
delegati:

il PRA e tutti i servizi affidati ad ACI dalle Regioni e dalle province.
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Vision,  Mission  e  valori  sono  esplicitati  nei  documenti  a  livello  di  SEDE  CENTRALE
nonchè tradotti in azioni strategiche e obiettivi nel piano delle performance dell'Ente. 

Mission  e  Vision,  sono  comunicate  a  tutto  il  personale  tramite  il  “Portale  della
Comunicazione Interna”, primario strumento aziendale di uso diffuso, nonché attraverso il
sito istituzionale ACI (www.aci.it). 

Nell'ambito  dei  servizi  erogati  dall'Ente,  in  coerenza con la  mission  aziendale,  l'ufficio
Territoriale  di  Arezzo  li  traduce  in  azioni  attraverso  gli  sportelli  del  Pubblico  Registro
Automobilistico  e  Assistenza  bollo,  inoltre  offre  un  servizio  sociale  attraverso  i  corsi
Trasportaci effettuati presso le scuole materne e Consultori a sostegno della sicurezza
stradale.

Dal focus group è emerso che i dipendenti non riescono ad identificarsi sulle mission e
vision istituzionali e non hanno chiaro quali sono i loro obiettivi.

Lavorano con automatismo senza sapere il fine del loro lavoro, ciò comporta un distacco e
poca passione per quello che fanno. Personale rinunciatario incapace di coltivare relazioni
affettive. C'è la necessità, dunque di costruire una nuova cultura organizzativa, che non
sia solo un contesto di processi produttivi ma anche un ambiente di vita.

Il personale necessita di stimoli verso relazioni di reciproco riconoscimento e interesse.

Punti di forza

Il responsabile ha buone capacità relazionali, conosce l’organizzazione e le sue logiche di
azione, per interpretarne i valori innovativi cercando di mediare con le diverse culture dei
gruppi e degli individui.

Il  responsabile  organizza  settimanalmente  riunioni  per  discutere  l'organizzazione
dell'ufficio  e  interpretare  insieme le  nuove circolari  o  per  aggiornare  il  personale  sulle
novità che Aci intende apportare ai servizi resi al cittadino.

Durante le riunione invita i dipendenti a dare la propria opinione sugli argomenti.

Il responsabile si attiva continuamente nella formazione esterna degli stakeholder esterni
quali i comuni e provincia, nonchè le Delegazioni Aci per una corretta e più facile gestione
del servizio assistenza bollo.

Punti di debolezza

I dipendenti hanno una visione ridotta di quello che è il mondo aci, di conseguenza non
hanno chiare le mission e vision.

Malgrado vengono fatte settimanalmente le riunioni, da parte dei dipendenti c'è opinione
diffusa che molte riunioni siano inefficaci, inefficienti, pesanti, vissute come una perdita di
tempo o lente, capaci più di rimandare i problemi che di risolverli, oppure che siano attività
rituali  da  dover  svolgere  per  ottemperare  a  qualche  insolita  e  poco  comprensibile
procedura o per obblighi burocratici e scopi che paiono estranei all’ambito lavorativo.
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I dipendenti, limitandosi alla mera sopravvivenza all'interno dell'organizzazione, non sono
interessati a partecipare in maniera emotiva e responsabile alla mission.

Non si sentono coinvolti nelle problematiche degli altri.

I  dipendenti  tendono  a  fare  commenti  dopo  le  abituali  riunioni,  da  qui  si  percepisce
l'esistenza di divisione del gruppo di lavoro in piccoli sottogruppi.

Idee per il miglioramento

Usufruendo  del  fatto  che  il  responsabile  precedentemente  ha  ricoperto  funzioni  come
formatore potrebbe essere utile attivare un percorso di formazione che renda più chiare
mission e vision.

Al fine di  stimolare i dipendenti ad essere maggiormente orientati al raggiungimento di
obiettivi condivisi è necessario passare da una modalità di riunione meramente informativa
a partecipativa  (brainstorming),  che agevoli  la  partecipazione di  tutti  e  avere  i  migliori
contributi possibili, valorizzando l’intuizione e la creatività dei singoli, facendoli intervenire
come relatori a secondo degli argomenti da trattare.

Punteggi

Plan: 35 Do: 35 Check: 20 Act: 20 Media:27,5

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

Sintesi

L’Unità  Territoriale,  in  linea  con  la  programmazione  triennale  indicata  nel  piano  delle
performance  definisce  annualmente  gli  obiettivi,  stabilendo  forme  di  collaborazione  e
sinergia,  allo  scopo  di  un  miglioramento  in  una  logica  di  rete  per  la  tutela  di  beni
d’interesse comune quali la sicurezza.

Per ciò che attiene all’area PRA, l’obiettivo strategico “Performance Strutture territoriali e
qualità del servizio”, si colloca nell’area tematica della qualità e riguarda l’erogazione dei
servizi pubblici di competenza dell’Ente, secondo standard di qualità e produttività definiti
a livello di front e back office. L’obiettivo è raggiunto per il tramite degli Uffici Territoriali cui
è assegnato come obiettivo di performance organizzativa.

L'Ufficio svolge l’attività di riscossione, controllo, riversamento, gestione delle esenzioni,
recupero dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT, di cui al D.Lgs. 446/97).

L’obiettivo strategico fissato con riferimento all’area strategica Tasse automobilistiche mira
al miglioramento dei servizi fiscali automobilistico, assicura alle Regioni ed alle Province
autonome un  servizio  di  assistenza  diretta  per  tutte  le  esigenze  connesse  alle  tasse
automobilistiche.  In  particolare  gestisce  il  servizio  di  assistenza  per  i  cittadini  per  la
Regione Toscana.
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L’organizzazione  dimostra  di  avere  sviluppato  e  concordato,  per  ciascun  livello
organizzativo, obiettivi misurabili e risultati attesi e responsabilità nelle diverse iniziative.

Punti di forza

Il leader ha una buona capacità di comunicazione all’interno e all’esterno, sa motivare i
collaboratori  e  diffonde  a  tutti  i  livelli  dell’organizzazione  una  “visione  strategica  del
cambiamento”.

Partecipa a tutte le componenti dell'organizzazione nella gestione del cambiamento e nel
positivo coinvolgimento degli stakeholders.

Il  responsabile  ha  capacità  di  saper  influenzare  positivamente  i  propri  collaboratori,
instaurando relazioni collaborative.

Ha la capacità di saperli motivare per il raggiungimento di determinati obiettivi.

Punti di debolezza

Nonostante  gli  sforzi  del  Responsabile,  il  personale  ha  la  tendenza  di  lavorare  a
"compartimenti stagni".

Appare  determinante  una  prevalenza  di  giudizi  interpersonali  puramente  psicologici  e
affettivi sul carattere umano dei colleghi e superiori.

Persiste una diffusa incapacità di mutamento, di adattamento al nuovo.

Idee per il miglioramento

Il  responsabile  deve  pertanto  essere  impegnato  a  creare  un  clima  organizzativo  che
favorisca  oltre  che  le  performance  anche  un  senso  di  orgoglio  e  determinazione;
favorendo lo sviluppo di determinati modi di agire e di pensare.

Punteggi

Plan: 45 Do: 45 Check: 50 Act: 50 Media:47,5

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

Sintesi

La leadership risulta efficace e sa essere partecipativa (fa leva sul coinvolgimento e sulla
responsabilizzazione  dei  collaboratori),  innovativa  (è  orientata  alla  qualità  e  alla
personalizzazione dei servizi forniti al cittadino e alla collettività) e professionale (basa la
sua  azione  sulla  valorizzazione  e  lo  sviluppo  delle  competenze  proprie  e  dei  suoi
collaboratori, attraverso la realizzazione di progetti formativi mirati).
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La  leadership  è  orientata  al  cambiamento,  coinvolgendo  i  collaboratori  attraverso  il
consenso e la partecipazione nel raggiungimento di obiettivi. 

Lo stile del leader ruota intorno a: il carisma, l'attenzione alle differenze, la stimolazione
intellettuale. 

Il  leader riesce a interpretare i  dati  della realtà lavorativa entro una visione ampia, ad
attribuire significati,  a cogliere segnali  deboli  e soprattutto a rendere questo patrimonio
condiviso con i propri collaboratori, che a loro volta provano un sentimento di profonda
identificazione con il modo di vedere le cose loro proposte.

Punti di forza

Il leader non lascia soli i collaboratori nelle situazioni rischiose. 

E’ il primo ad assumere rischi; sostiene ed educa i collaboratori.

Manifesta  apertamente  i  criteri  di  valutazione  delle  performance  –  in  particolare  i
comportamenti organizzativi apprezzati e quelli sgraditi.

E’ fortemente motivato dalle sfide.

Stimola la creatività delle persone nella ricerca di soluzioni innovative ai problemi (capacità
problem solving).

Favorisce la reintegrazione dei processi lavorativi evitando la frammentazione dei processi
decisionali.

Punti di debolezza

Il  responsabile  cerca  di  responsabilizzare  gli  altri  membri  della  squadra  e  delegare
l'autorità ma i dipendenti non sono intenzionati a prendersi responsabilità.

Idee per il miglioramento

a)  migliorare  il  “clima  organizzativo  e  relazionale”,  incidendo  sulla  motivazione  dei
collaboratori, mobilitando le risorse potenziali o nascoste dell’organizzazione;

b) promuovere la spinta all’autorealizzazione.

Punteggi

Plan: 50 Do: 50 Check: 45 Act: 40 Media:46,25
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1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori d’interesse

Sintesi

L'Ufficio Territoriale Aci di Arezzo offre una costante attività di assistenza e di supporto
specialistico alla Magistratura, alle Forze dell’Ordine, agli operatori professionali di settore,
agli  avvocati,  ai  notai,  ai  commercialisti,  etc.,  per  tutto  ciò  che  attiene  alle  pratiche
amministrative automobilistiche.

Attraverso  lo  sportello  URP (Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico)  fornisce  informazioni  a
cittadini ed altre Pubbliche Amministrazioni. 

Tra le altre attività, tali soggetti registrano le segnalazioni positive o critiche dei cittadini al
fine di ottimizzare i servizi resi. 

Il responsabile dialoga in maniera costante con gli stakeholder, con i comuni del territorio
di  riferimento come supporto per le  autentiche, con gli  studi  di  consulenza ed i  centri
demolizione autorizzati dalla provincia per attività a loro connesse, con tutte le PPAA che
si  interfacciano  con  l'ufficio  (in  particolare:  Prefettura,  Questura,  tutte  le  altre  Forze
dell'Ordine, Agenzie Fiscali, Provincia, Procura e Tribunale della Repubblica).

L'ufficio è dotato di ampia gamma di strumenti di informazione a vari livelli di accessibilità. 

La soddisfazione dei cittadini è misurata regolarmente da un sistema strutturato di indagini
globali e specifiche sulla loro percezione relativamente ai servizi erogati. 

Attraverso il servizio a domicilio cura e supporta l'esigenze delle persone deboli.

Punti di forza

ll Responsabile si rivela buon negoziatore, tessitore di relazioni, costruttore di partnership
verso l'esterno e verso persone e istuzioni pubbliche e private.

Informa, educa e influenza gli Stakeholder e l'ambiente esterno perché migliorino i loro
processi decisionali e le azioni che hanno un impatto sull'Organizzazione e sull'ambiente
circostante. 

La corretta gestione delle relazioni con gli Stakeholder consente di allineare la percezione
di come l'Organizzazione è percepita con ciò che è realmente.

Punti di debolezza

Mancanza di alternative alla figura del Responsabile nella gestione delle relazioni esterne.

In parte ciò proviene dalla struttura interna degli uffici territoriali, ancora inquadrati in una
gerarchia per qualifiche e mansioni, per quanto si sia sviluppato negli anni il lavoro per
processi e le posizioni dell'ordinamento contrattuale del personale siano distinte solo per
Area  di  appartenenza,  al  cui  interno  esistono  solo  posizioni  economiche  asfronte  di
un'unica declaratoria giuridica.
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Nelle relazioni politiche gli indirizzi della Sede Centrale relegano esplicitamente le Unita'
territoriali ad un ruolo subordinato rispetto agli AA.CC. provinciali.

Idee per il miglioramento

Integrazione sistemica con l'AC provinciale per il settore istituzionale. 

Gli stessi stakeholder esterni faticano a distinguere i ruoli tra le due strutture presenti sul
territorio: l'Unità Territoriale ACI (parte della struttura decentrata della Federazione) ed AC
provinciale (Ente federante).

Punteggi

Plan: 60 Do: 60 Check: 65 Act: 65 Media:62,5

Criterio 2: Strategia e Pianificazione

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

Sintesi

Il  responsabile  dell'Unità  Territoriale  Aci  Pra  Arezzo  ha  ben  chiaro  quali  sono  gli
stakeholder sia interni che esterni.

A supporto di tale visione, si fa presente che è stato erogato anni fa un percorso formativo
a tutti i dipendenti, proprio sull'identificazione degli stakeholder e sulle modalità di gestione
al fine di soddisfarli.

Malgrado una forte attenzione verso l'esterno esiste altresì una forte carenza per i bisogni
interni.

L'ufficio difatti si impegna giornalmente a fornire un buon servizio e a soddisfare anche
esigenze più particolari (come quelle per i disabili, attraverso lo sportello a domicilio o uno
sportello dedicato gestito da personale esperto in materia).

Annualmente viene condotta l'indagine sulla soddisfazione dei bisogni degli stakeholder
esterni, che rileva sempre una buona percezione dei servizi resi e dei modi di comportarsi
dei dipendenti. 

L'ufficio tiene conto ogni anno dei loro suggerimenti.

Le  performance  sono  controllate  attraverso  una  serie  d’indicatori  monitorati  in  modo
sistematico. 

La valutazione della modalità di raccolta delle informazioni avviene, in modo sistematico e
a campione, durante gli audit richiesti dalla Direzione centrale competente. 
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Per quanto riguarda i bisogni degli stakeholder interni l'ufficio è piuttosto carente.

Malgrado vi sia un buono scambio delle conoscenze c'è una totale assenza all'ascolto dei
bisogni del collega, rapporti "routinizzati", formali, rinunciatari riguardo a ideali, indifferenti
ai problemi l'uno con l'altro.

Punti di forza

Sono presenti best practices relativamente ai bisogni degli stakeholder esterni (servizio
dedicato ai disabili per le agevolazioni IPT e Tasse: accesso riservato all'interno dell'ufficio
e serviizo reso da una collega esperta del settore, che è diventata un punto di riferimento
assoluto sia verso l'interno che verso l'esterno).

Rilevazione della customer satisfaction sempre molto positiva.

Sportello dedicato ai disabili (vedi sopra) e sportello a domicilio per utenze deboli.

Assistenza e percorsi formativi continui ai comuni sulle modalità delle autentiche.

Punti di debolezza

Emozioni e sentimenti non ascoltati e accolti, non pensati ed elaborati.

Propensione alla chiusura e al rifiuto del dialogo, all'antagonismo. 

Negli  anni  sono  state  costruite  "corazze",  i  dipendenti  in  gran  parte  limitano  le  loro
interazioni in base alla funzionalità e produttività.

Scarsa autonomia decisionale.

Idee per il miglioramento

Il  benessere  dell'altro  dipende anche dalla  personale  capacità  di  accorgersi  della  sua
presenza, di vederlo e sentirlo, di comprenderne le aspettative.

Si  rende necessario sviluppare competenze emotive e comunicative e una formazione
identitaria attraverso auto indagine e auto riflessione critica nei confronti delle convinzioni,
pregiudizi abitudine e remore.

Incentivare autonomia e discrezionalità, all'interno delle deleghe assegnate.

Punteggi

Plan: 40 Do: 35 Check: 40 Act: 40 Media:38,75
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2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

Sintesi

ll sistema di valutazione della performance è implementato dall’organizzazione, secondo il
ciclo delle performance impostato dalle Direzioni Centrali competenti.

Gli obiettivi e progetti sono riportati nel contratto integrativo.

La valutazione annuale della soddisfazione del  cittadino,  viene fatta  attraverso l'analisi
della customer satisfaction.

L'Uintà  Territoriale,  in  quanto  struttura  periferica,  recepisce  le  strategie  dell'Ente,
pianificate centralmente e provvede a diffonderle localmente ai  dipendenti,  in modo da
renderli partecipi della politica dell'ACI. 

L’organizzazione  ha  identificato  i  possibili  portatori  d’interesse  nei  seguenti  soggetti:
Prefettura, Provincia, Delegati, Istituti scolastici, Ospedale, ASL, Associazioni disabili dai
quali raccoglie ogni informazione sui loro bisogni e interessi. 

Inoltre, particolare attenzione viene posta all’attività di raccolta di ogni utile informazione. 

Gli obiettivi organizzativi  della Struttura sono monitorati e rivisti  sistematicamente con il
coinvolgimento dei dipendenti.

Gran parte degli obiettivi della Struttura sono misurati attraverso indicatori di risultato. 

Gli  obiettivi  di  performance organizzativa  della  Struttura  sono usati  come strumenti  di
pianificazione di breve e medio termine. 

Inoltre tali obiettivi sono considerati ai fini della pianificazione delle risorse finanziarie da
destinare  in  bilancio  alla  Struttura  per  sviluppare  gli  impegni  operativi  collegati  alle
strategie di riferimento.

Il  perseguimento  ininterotto  e  spesso  accanito  della  produttività,  della  qualità,
dell'eccellenza,  le  continue  innovazioni  tecnologiche,  la  correlata  domanda  di
disapprendimento  e  re-apprendimento,  la  cogente  prescrizione  sociale  di  efficienza,
implicano la richiesta continua di qualificazioni del sapere e del saper fare personale e
organizzativo, l'innalzamento del coefficiente di performance, ritmi di lavoro pressanti, una
marcata attenzione ai risultati piuttosto che alla qualità lavorativa e al clima.

Punti di forza

L’Ufficio svolge un monitoraggio della diffusione delle progettualità di ente nel campo dei
servizi  rivolti  al  sociale  attraverso  raccolta  di  feedback  dei  corsi  erogati  dall'URP  a
specifiche  categorie  di  cittadini  (neo  mamme  e  neo  papà)  nell'ambito  dell'iniziativa
“TrasportACI  Sicuri”  e  monitoraggi  sull'andamento  del  servizio  “Sportello  a  domicilio”
erogato dall'U.T. a particolari categorie di cittadini (soggetti  diversamente abili, persone
ricoverate in case di cura, ospedali o case di riposo e le persone detenute presso istituti di
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pena, ospiti di comunità terapeutiche o di istituti di riabilitazione o soggetti posti agli arresti
domiciliari).

Punti di debolezza

Le criticità date dalla mancanza di personale rende i dipendenti stressati,  non sentono
presente  una  comunicazione  intraorganizzativa  circolare,  di  conseguenza  incapaci  di
prevedere e rendersi  conto degli  eventi  organizzativi,  non riconoscono e condividono i
cambiamenti.

I dipendenti non si sentono coinvolti nei processi di innovazione e cambiamento in quanto
decisi in sede centrale.

Il  coinvolgimento  dei  portatori  d’interesse esterni  nello  sviluppo e nella  revisione degli
obiettivi  di  performance  organizzativa  appare  limitato  ad  una  comunicazione  di  tipo
meramente informativo.

Idee per il miglioramento

In questione c'è la costruzione di un lavoro piacevole, stimolante e coinvolgente in grado
di ridurre i vissuti di anonimato e impersonalità ridando un significato a quello che si fa, vi
è  la  necessità  di  lavorare  sull'intelligenza  emotiva  attraverso  l'autoconsapevolezza
emozionale e fiducia in sé.

Punteggi

Plan: 40 Do: 30 Check: 35 Act: 45 Media:37,5

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

Sintesi

ll sistema di valutazione della performance è implementato dall’organizzazione, secondo il
ciclo delle performance impostato dalle Direzioni Centrali competenti.

Gli obiettivi e progetti sono riportati nel contratto integrativo.

La valutazione annuale della soddisfazione del  cittadino,  viene fatta  attraverso l'analisi
della customer satisfaction.

L'Uintà  Territoriale,  in  quanto  struttura  periferica,  recepisce  le  strategie  dell'Ente,
pianificate centralmente e provvede a diffonderle localmente ai  dipendenti,  in modo da
renderli partecipi della politica dell'ACI. 

L’organizzazione  ha  identificato  i  possibili  portatori  d’interesse  nei  seguenti  soggetti:
Prefettura, Provincia, Delegati, Istituti scolastici, Ospedale, ASL, Associazioni disabili dai
quali raccoglie ogni informazione sui loro bisogni e interessi. 
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Inoltre, particolare attenzione viene posta all’attività di raccolta di ogni utile informazione. 

Gli obiettivi organizzativi  della Struttura sono monitorati e rivisti  sistematicamente con il
coinvolgimento dei dipendenti.

Gran parte degli obiettivi della Struttura sono misurati attraverso indicatori di risultato. 

Gli  obiettivi  di  performance organizzativa  della  Struttura  sono usati  come strumenti  di
pianificazione di breve e medio termine. 

Inoltre tali obiettivi sono considerati ai fini della pianificazione delle risorse finanziarie da
destinare  in  bilancio  alla  Struttura  per  sviluppare  gli  impegni  operativi  collegati  alle
strategie di riferimento.

Il  perseguimento  ininterotto  e  spesso  accanito  della  produttività,  della  qualità,
dell'eccellenza,  le  continue  innovazioni  tecnologiche,  la  correlata  domanda  di
disapprendimento  e  re-apprendimento,  la  cogente  prescrizione  sociale  di  efficienza,
implicano la richiesta continua di qualificazioni del sapere e del saper fare personale e
organizzativo, l'innalzamento del coefficiente di performance, ritmi di lavoro pressanti, una
marcata attenzione ai risultati piuttosto che alla qualità lavorativa e al clima.

Punti di forza

L’Ufficio svolge un monitoraggio della diffusione delle progettualità di ente nel campo dei
servizi  rivolti  al  sociale  attraverso  raccolta  di  feedback  dei  corsi  erogati  dall'URP  a
specifiche  categorie  di  cittadini  (neo  mamme  e  neo  papà)  nell'ambito  dell'iniziativa
“TrasportACI  Sicuri”  e  monitoraggi  sull'andamento  del  servizio  “Sportello  a  domicilio”
erogato dall'U.T. a particolari categorie di cittadini (soggetti  diversamente abili, persone
ricoverate in case di cura, ospedali o case di riposo e le persone detenute presso istituti di
pena, ospiti di comunità terapeutiche o di istituti di riabilitazione o soggetti posti agli arresti
domiciliari).

Punti di debolezza

Le criticità date dalla mancanza di personale rende i dipendenti stressati,  non sentono
presente  una  comunicazione  intraorganizzativa  circolare,  di  conseguenza  incapaci  di
prevedere e rendersi  conto degli  eventi  organizzativi,  non riconoscono e condividono i
cambiamenti.

I dipendenti non si sentono coinvolti nei processi di innovazione e cambiamento in quanto
decisi in sede centrale.

Il  coinvolgimento  dei  portatori  d’interesse esterni  nello  sviluppo e nella  revisione degli
obiettivi  di  performance  organizzativa  appare  limitato  ad  una  comunicazione  di  tipo
meramente informativo.

Idee per il miglioramento

In questione c'è la costruzione di un lavoro piacevole, stimolante e coinvolgente in grado
di ridurre i vissuti di anonimato e impersonalità ridando un significato a quello che si fa, vi
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è  la  necessità  di  lavorare  sull'intelligenza  emotiva  attraverso  l'autoconsapevolezza
emozionale e fiducia in sé.

Punteggi

Plan: 35 Do: 25 Check: 30 Act: 35 Media:31,25

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

Sintesi

Dal  5  ottobre  2015,  l'Unità  Territoriale  di  Arezzo  rilascia  il  Certificato  di  Proprietà
esclusivamente  in  modalità  digitale  sostituendo  progressivamente,  per  le  formalità
richieste dalla suddetta data in poi, l’attuale documento cartaceo.

La digitalizzazione del  Certificato di  Proprietà è in linea con le disposizioni del  Codice
dell’Amministrazione Digitale (D. lgs n. 82/2005 e s.m.) e comporta una serie di vantaggi
per il  cittadino in quanto il  Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) non può più essere
smarrito  o  sottratto  e,  quindi,  non  dovrà  più  essere  richiesto  al  PRA il  duplicato  con
evidente risparmio di tempo e denaro.

Inoltre vengono garantiti  maggiori  livelli  di  sicurezza del  documento che non potrà più
essere contraffatto.

Relativamente  alla  digitalizzazione  del  certificato  di  proprietà  l'ufficio  ha  in  seguito
partecipato  al  corso  di  formazione  da  parte  della  sede  centrale  al  fine  di  rilevare  le
difficoltà riscontrate e la difficoltà al cambiamento sostenuta dai dipendenti.

L'Ufficio costantemente garantisce al cittadino l'aggiornamento simultaneo dei due archivi,
quello  del  Pubblico  Registro  Automobilistico  e  quello  del  Dipartimento  dei  Trasporti
Terrestri  consegnando  a  vista,  secondo  i  canoni  previsti  dalla  legge  istitutiva  dello
Sportello  Telematico,  il  nuovo  certificato  di  proprietà  e  l'aggiornamento  della  carta  di
circolazione. 

In programma nel progetto di  Open Innovation di  ACI: il  Wi-fi  sarà disponibile nei 106
sportelli compreso l'Unità territoriale di Arezzo. 

La tecnologia agile, flessibile è in grado di supportare lo sviluppo continuo di prodotti e
servizi.

L’innovazione di ACI è anche al servizio della digitalizzazione della customer experience
del cittadino.

Punti di forza

Vi è attenzione alla domanda esterna di modernizzazione con il presidio della casella di
posta elettronica e della casella di posta elettronica certificata al fine di rispondere alle
richieste dei vari portatori di interesse. 
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Implementazione costante e puntuale del sito web dell’Unità Territoriale. 

L'ufficio promuove l'uso di canali digitali.

Nel settore tasse è stata attivata un assistenza tecnica normativa attraverso l'utilizzo del
servizio videochiamate tramite la piattaforma hangout.

Questo servizio permette agli operatori  tasse di  avere un contatto sempre attivo con il
Referente tasse nel quale poter fare più di un intervento contemporaneamente.

Punti di debolezza

I dipendenti hanno vissuto con fatica la digitalizzazione del certificato di proprietà in quanto
poco supportati (secondo la loro percezione).

Essendo uno dei principali uffici che hanno spinto la dematerializzazione delle procidure
PRA  tramite  la  piattaforma  Semplific@uto,  dopo  un  primo  periodo  di  entusiasmo  e
motivazione  questo  aspetto  è  visuto  come  un  ulteriore  adempimento,  scarsamente
supportato dalle strutture della Sede Centrale, tranne la Referente Territoriale SSI.

Idee per il miglioramento

Utilizzare la rete di video chiamate hangouts anche con le delegazioni aci. 

Questo  permetterebbe  agli  operatori  tasse  di  dialogare  con  più  tranquillità  con  le
delegazioni organizzando anche focus group su eventuali casistiche particolari.

Punteggi

Plan: 45 Do: 40 Check: 30 Act: 35 Media:37,5

Criterio 3: Personale

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

Sintesi

Dall'intervista è emerso che il  responsabile organizza almeno settimanalmente riunione
con i dipendenti limitatamente alle problematiche che riguardano gli aspetti organizzativi e
bisogni  del  personale  sempre legato  ad un discorso  operativo,  predispone il  piano  di
attuazione redigendo un prospetto dei compiti assegnati.

Purtroppo  il  numero  limitato  di  dipendenti  mette  sempre  in  difficoltà  e  sotto  stress  i
dipendenti stessi, anche se ottengono ottimi risultati in termini di efficienza ed efficacia. 

La produttività non è inconciliabile con un possibile benessere dell'organizzazione. 
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La  mancanza  di  personale  non  permette  un'equa  distribuzione  delle  pari  opportunità
legate  ai  bisogni  personali.  Il  responsabile  sta  comunque  mettendo  in  atto  dei
miglioramenti. 

Non c'è l'abitudine a far diventare le problematiche di ognuno di tutti,  spesso vengono
discusse in privato a piccoli  gruppi  o riportate ai  rappresentanti  sindacali  che si  fanno
carico di informare il responsabile.

Anche  durante  le  citate  riunioni  il  personale  spesso  rimane  in  silenzio,  per  poi  però
esprimersi sugli argomenti trattati in altri contesti.

La  gestione  delle  risorse  umane  della  organizzazione  viene  attuata  all'interno  di  una
politica di gestione di tali risorse più generale e che si basa su di un piano connesso alla
strategia  generale  dell'Ente,  mantenendo  sempre  fermo  l’obiettivo  della  centralità  del
cliente. All'interno dell'organizzazione vengono analizzati i bisogni organizzativi in senso
ampio non esiste una vera propria valutazione. 

La gestione dei dipendenti viene fatta in base alla declaratoria delle aree come previsto
dal contratto.

Nel mettere in atto mission e vision il responsabile tiene presente dell'esigenze personali
legate a problematiche di salute, competenze acquisite e personali di ogni dipendente.

Il personale non viene valutato singolarmente per i risultati ma è una valutazione di gruppo
misurata in termini di produttività.

I corsi di formazione vengono effettuati sulla base di percorsi stabiliti in sede centrale.

Punti di forza

All'interno dell'organizzazione gli obiettivi strategici sono chiari e ben definiti. 

Da parte del responsabile c'è un ascolto attento all'esigenze personali, quali la possibilità
di  orari  preferenziali  per  genitori  di  bambini  in  età scolare e prescolare,  l'attenzione a
problematiche  fisiche  che  impediscono  la  collocazione  di  parte  del  personale  in
determinate aree. 

Ad ogni riunione stimola i propri collaboratori a dare dei giudizi. 

Nell'assegnare i compiti tiene sempre presente le competenze dei dipendenti.

Erogazione periodica di questionari volti alla soddisfazione del personale viene fatta dalla
sede centrale on line.

Le assenze sono gestite con criteri oggettivi e condivisi.

Punti di debolezza

Il perseguimento del raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede centrale mettono a dura
prova il benessere fisico, psicologico del personale.
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Idee per il miglioramento

Partendo dal fatto che la persona oltre ad un corpo, nel lavoro porta un'anima di cui è
necessario aver cura, si consiglia di attivare un'analisi del clima al fine di conoscere le
emozioni collettive dominanti,  le percezioni, le opinioni, i  vissuti  e sentimenti  prevalenti
nella propria organizzazione.

Punteggi

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

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

Sintesi

Le aree sono elencate nella declaratoria del CCNL. 

In senso conforme ai principi ed agli obiettivi normativamente introdotti per fronteggiare il
fenomeno della diffusione della corruzione, l’Automobile Club d’Italia, sempre attento ed
impegnato nella lotta al fenomeno corruttivo, ha, da tempo, avviato una serie di iniziative
volte, su più versanti, a rafforzare, in ogni sua componente organizzativa, la cultura della
legalità quale imprescindibile presupposto per un contrasto, concreto e fattivo, al rischio di
infiltrazioni di fenomeni di “mala gestione” nell’erogazione dei servizi o, più in generale,
nello svolgimento delle attività di competenza. 

Si fa riferimento alla realizzazione, sin dal 2015, di eventi a carattere culturale che hanno
visto il prioritario coinvolgimento del personale impegnato nelle aree a rischio di corruzione
come mappate in sede di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, in particolare,
nel corso del 2016, è stata attuata la giornata della cultura della legalità nel cui ambito ha,
tra  l’altro,  avuto  luogo  la  premiazione  del  bando  indetto  per  tutti  i  dipendenti  per  la
realizzazione  di  un  cortometraggio/spot  sulla  corruzione  nel  mondo  della  pubblica
amministrazione.

In base al piano di formazione stabilito dalla sede centrale Aci vengono annualmente svolti
diversi  corsi  di  formazione sia legati  ad aspetti  tecnici  specialistici  sia riferiti  ad aspetti
relazionali.

Annualmente  il  Responsabile  organizza  due  incontri,  su  indicazione  anche  della
competente  Direzione  Territoriale  e  Direzione  Compartmentale,  su  temi  individuati  dal
PTPC ACI.

Punti di forza

Le competenze del personale sono adeguate al fine di rispondere all'esigenze dei portatori
di interessi. All'interno dei servizi resi ce sono alcuni che rispondono anche a casistiche
più complesse e gestiti  da personale specialistico: sportello URP, sportello dedicato ai
disabili e l'ufficio assistenza bollo.
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Punti di debolezza

Il personale non è equamente preparato.

Idee per il miglioramento

Il responsabile ha già attuato percorsi formativi interni al fine di rendere più autonomi i
dipendenti.

Punteggi

Plan: 50 Do: 45 Check: 45 Act: 50 Media:47,5

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

Sintesi

Dal focus group emergono pareri discordanti: solo alcuni dipendenti pensano che il leader
riconosce le loro capacità e li premia in termini di riconoscimento da parte del gruppo per il
lavoro svolto.

Il responsabile ascolta e si relaziona con i dipendenti al fine di trovare soluzioni relative
alla  gestione degli  sportelli  e  apprezza le  buone idee e le  mette  in  pratica  se  ritiene
necessario.

I dipendenti però non si sentono parte dell'organizzazione.

ACI stabilisce centralmente i percorsi formativi per i propri dipendenti in base al piano di
formazione. 

A livello locale vengono fatti corsi limitatamente a nuove procedure dal collega più esperto
in materia.

L'Ufficio  Gestione  del  Personale  pianifica  e  gestisce  le  indagini  sul  benessere
organizzativo.

Il responsabile organizza riunioni settimanali per discutere insieme alcune problematiche
presentati dai colleghi o per studiare nuove circolari.

Durante  le  abituali  riunione  comunica  al  personale  il  grado  di  produttività  riscontrato
apportando gli eventuali accorgimenti necessari.

Malgrado  l'elevata  efficienza  dei  dipendenti  c'è  mancanza  di  motivazione  ,  di
coinvolgimento emotivo di identificazione verso la funzione svolta.
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Punti di forza

Il responsabile si attiva in modo efficace ed efficiente nel procurarsi la cooperazione e la
partecipazione volontaria dei collaboratori.

Punti di debolezza

I dipendenti sono stati abituati ad un tipo di leadership che tendeva a prendere decisioni e
a promulgare ordini.

La forza dell'abitudine scoraggia e resiste ai cambiamenti nella paura del rischio.

Non sono previsti corsi di formazione sul benessere organizzativo.

Idee per il miglioramento

Il leader deve spingere maggiormente i dipendenti al rischio di mettersi in gioco. 

Va fatto comprendere che la creatività non va soltanto desiderata, ma va anche perseguita
e conquistata. 

Si richiede la costruzione di una cultura alla creatività in grado di sostituire la cultura delle
ripetizioni e della routine: si potrebbe pensare alla creazione di un percorso interno sul
benessere organizzativo.

Punteggi

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

Criterio 4: Partnership e risorse

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

Sintesi

L'ufficio ha sviluppato una serie di contatti istituzionali, in primis con le amministrazioni con
cui  si  interfaccia  per  motivi  di  lavoro  (ad  esempio  la  Prefettura  per  la  pratiche  di
competenza dell'Erario dello Stato), ma ha promosso partnership significative con ONLUS
e comuni per quanto riguarda i servizi per le "utenze deboli",  con i comuni per quanto
riguarda  l'attività  di  consulenza  per  l'attività  di  autentica  atti  di  vendita,  con  gli  istituti
scolastici e la AUSL nell'ambito del progetto "TrasportACI Sicuri" per sviluppare la cultura
della sicurezza stradale in sinergia con il locale AC.

Punti di forza

L'ufficio  sembra  ben  "posizionato"  nel  territorio,  rispondendo  in  tempi  brevi  alla
sollecitazioni e proponendo iniziative di integrazione e collaborazione con vari soggetti.
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L'utilizzo di tecnologie aggiornate ed innovative permette di semplificare, quando possibile,
tali rapporti e dà un'immagine di amministrazione al passo con i tempi.

Punti di debolezza

Le  partnership  consolidate  sono  in  prevalenza  nel  comprensorio  del  capoluogo  di
Provincia (sede delle principali PP.AA.) ed in quello di provenienza del RUT (Casentino).

Alcuni soggetti faticano a capire il diverso ruolo tra UT ACI ed AC Arezzo.

La carenza di personale limita di fatto le iniziative.

Idee per il miglioramento

La soluzione migliore sarebbe avere più personale.

In assenza di alternative l'utilizzo sempre più diffuso della tecnologia potrebbe permettere
(come già accaduto, mediante l'utilizzo di firma digitale e PEC) di ampliare le partnership
con le attuali risorse umane a disposizione.

Punteggi

Plan: 75 Do: 75 Check: 60 Act: 60 Media:67,5

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

Sintesi

L'ufficio non ha sviluppato una partnership formale con i cittadini/clienti, tranne in senso
lato  per  un'associazione di  volotariato  che aggrega alcuni  di  loro,  ma tramite  le  varie
piattaforme web fornisce ogni indicazione utile ai cittadini.

La posta elettronica, sia tradizionale che PEC è utilizzata abitualmente per l'interscambio
di documenti.

Dal punto di vista organizzativo l'ufficio ha creato un "canale preferenaziale" per le pratiche
disabili ed un'accesso diversificato per gli STA aderenti a Semplifc@uto.

Punti di forza

Utilizzo tecnologia per semplificare l'accesso dei cittadini alla PA.

Gestione  ottimale,  anche  dal  punto  di  vista  relazionale  (vista  la  delicatezza di  alcune
situazioni), dei disabili.

Punti di debolezza

Di nuovo la scarsità di risorse umane non permette di sviluppare ulteriormente i servizi.
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I  cittadini  non  sono  sempre  comprensivi  quando  viene  rappresentata  tale  situazione
oggettiva.

Idee per il miglioramento

Per quanto possibile, sviluppare ancora di più la comunicazione web, magari attraverso
l'utilizzo  dei  social  network,  che  rappresentano  al  momento  il  sistema  di  relazione
multimediale più utilizzato.

Punteggi

Plan: 85 Do: 85 Check: 75Act: 75 Media:  80

4.3 Gestire le risorse finanziarie

Sintesi

La predisposizione del budget è sotto i vincoli della sede centrale.

Per cui la distribuzione degli impegni passivi e delle sopravvenienze attive è fatta secondo
precisi  criteri  dati  dalla  DAF  che  può  comunque  in  qualsiasi  momento  variare  la
distribuzione delle cifre.

La contabiltà è gestita attaverso SAP.

La  gestione  delle  gare  di  appalto  per  servizi  è  nel  limite  di  20000  euro,  come  da
Regolamento di Contabilità e determina del Segretario Generale ACI.

Punti di forza

Il budget è gestito sotto la stretta supervisione della Sede centrale, quindi con criteri molto
rigorosi.

Anche la procedura di acquisizione di beni e servizi viene fatta in trasparenza e sempre
con il diretto supporto tecnico, contabile ed amministrativo della Sede centrale ACI.

Punti di debolezza

Le procedure sono troppo rigide.

La  preparazione  degli  addetti  è  necessariamente  superficiale,  stante  le  altre  attività
dell'ufficio.

Nelle  piccole  strutture  non  è  possibile  dedicare  risorse  in  via  esclusiva  alla  gestione
finanziaria.
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Idee per il miglioramento

Potenziamento formazione interna.

Predisposizione modelli di budget.

Punteggi

Plan: 80 Do: 80 Check: 75 Act: 60 Media:73,75

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Sintesi

Il  sito locale è costantemente aggiornato sia dal  punto di  vista dei  contenuti  che delle
informazioni all'utenza.

La parte normativa e modulistica è aggiornata anche tramite link diretti al sito istituzionale
ACI.

Tutte le procedure di acquisto beni e servizi sono pubblicate e gestite secondo criteri di
trasparenza amministrativa.

Punti di forza

Le informazioni sono veicolate tempestivamente ed in maniera esaustiva.

La trasparenza amministrativa è garantita a tutti i livelli.

Punti di debolezza

Veicolare le informazioni in maniera prevalente attraverso il sito web è sicuramente utile,
ma alcuni aspetti (ad esempio la comunicazione delle chiusure dell'ufficio) non possono
essere gestiti in maniera efficace.

Idee per il miglioramento

Forse  la  possibilità  di  interagire  attraverso  i  social  network  potrebbe  permettere  di
raggiungere  una  platea  più  ampia  e  di  dare  una  immagine  più  "friendly"
dell'Amministrazione.

Punteggi

Plan: 70 Do: 75 Check: 70 Act: 60 Media:68,75
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4.5 Gestire la tecnologia

Sintesi

La gestione dell'hardware e del software viene effettuata dalla referente SSI, secondo le
programmazioni  definite  dalla  struttura  centrale  e  dalla  società  "in  house"
ACIINFORMATICA.

Le altre infrastrutture tecnologiche sono oggetto di manutenzione periodica mensile.

Le persone sono informate e formate all'utilizzo delle varie tecnologie all'interno dell'ufficio.

Alcuni colleghi hanno competenze proprie che semplificano l'utilizzo della tecnologia.

Punti di forza

La gestione fatta da soggetti esterni e professionali garantisce sicurezza ed affidabilità.

La  presenza  all'interno  dell'ufficio  di  soggetti  con  competenze  proprie  nel  settore
semplifica l'accesso all'assistenza e velocizza l'assistenza di base.

Punti di debolezza

Modalità di interfaccia con SSI e Biaser sono a volte macchinose e ripetitive.

Alcuni colleghi delegano anche interventi di base, per cui la presenza dei soggetti "espert"
è a volte necessaria.

Idee per il miglioramento

Semplificare le modalità di accesso/assistenza/ intervento per gli apparati tecnologici.

Ampliare le competenze del personale.

Punteggi

Plan: 60 Do: 60 Check:60Act: 60 Media:60

4.6 Gestire le infrastrutture

Sintesi

Le  infrastrutture  sono  gestite  dalle  competenti  strutture  della  sede  Centrale  (Servizio
Patrimonio) e della federazione (ACI PROGEI).

Punti di forza

La gestione esternalizzata delle infratrutture ottimizza le risorse e pianifica gli interventi.
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Punti di debolezza

Il fatto che la gestione sia di fatto esternalizzata non consente di gestire agevolmente i
piccoli interventi.

Idee per il miglioramento

Prevedere una maggiore autonomia locale nella gestione delle infrastrutture.

Punteggi

Plan: 50 Do: 50 Check: 45 Act: 45 Media:47,5

Criterio 5: Processi

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

Sintesi

L'ufficio applica in maniera puntuale le innovazioni previste dalla Sede Centrale ACI, sia
nel settore PRA che nel settore Tasse Autmobilistiche.

Il  coinvolgimento  dei  vari  stakeholder  è  dimostrato  dall'altissima adesione percentuale
degli  STA  che  hanno  aderito  a  Semplifc@uto  (ben  13,  oltre  il  30%)  che  portano  la
percentuale di formalità digitali a circa il 40%. 

Oltre al raggiungimento degli obbiettivi  contrattuali, certificato anche da una produttività
che si attesta costantemente al 130/140 % circa, l'ufficio risponde a tutte le richieste di
servizio a domicilio oltre che ad aver istituito da anni un servizio di  appuntamento per
accettazioni di eredità, che ha una media di 4 accessi settimanali.

Anche  nel  settore  tasse,  il  servizio  di  consulenza  su  appuntamento  per  gli  operatori
professionali ha liberato risorse per la gestione del front office, che garantisce ai cittadini
tempi medi di attesa più bassi (nel periodo di contenzioso max un'ora).

Punti di forza

Flessibilità dell'offerta, grazie alla disponibilità del personale.

L'attenzione al cittadino cliente, implementata anche da corsi di formazione sulla gestione
del  Front  Office  ed  al  supporto  al  front  office  direttamente  erogato  dal  responsabile
dell'ufficio.

Multidisciplinarietà di alcuni colleghi, che riescono ad integrare le loro conoscenze con le
risorse messe a disposizione dall'Ente.
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Punti di debolezza

L'eccellenza di alcuni settori è a volte a carico non di tutto il personale, ma solo di una
parte.

Idee per il miglioramento

Prevedere una intercambiabilità maggiore tra settori, attraverso turnazioni/affiancamenti,
per poi arrivare allo stato dell'arte di un ipotizzato sportello multifunzione.

Punteggi

Plan: 65 Do: 65 Check: 60 Act: 60 Media:62,5

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

Sintesi

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini che si rivolgono all'ufficio, il front office è
stato ridefinito in maniera tale da favorire l'utenza non professionale.

L'utenza  professionale  dispone  di  altri  canali  di  accesso,  prevalentemente  in  maniera
differita,  che  permettono  di  liberare  risorse  per  garantire  al  privato  cittadino  una
permanenza minore negli uffici.

Anche lo sportello accettazione di eredità, congegnato per appuntamenti giornalieri,  da
anni garantisce da un lato il mantenimento dell'efficienza del front office, dall'altro permette
ai soggetti interessati di reperire la documentazione ed avere tale servizio in tempi e modi
prefissati, garantendo anche la privacy.

Il servizio di consulenza per i disabili dimostra di avere un notevole gradimento.

Punti di forza

Attenzione alle  fasce più deboli  della  cittadinanza,  flessibilizzazione dell'offerta,  utilizzo
della tecnologia.

Punti di debolezza

Mancanza di uno spazio dedicato per i servizi ai disabili.

Idee per il miglioramento

La  prevista  ristrutturazione  potrà  ovviare  ad alcune  carenze,  in  primis  quella  di  spazi
dedicati ad alcune attività.

Punteggi

Plan: 65 Do: 50 Check: 60 Act: 60 Media:58,75
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5.3 Coordinare i processi all’interno dell’organizzazione e con altre organizzazioni
significative

Sintesi

L'ufficio, con periodicità variabile, organizza riunioni con gli STA esterni per coordinare il
servizio PRA, specialmente in occasione di implementazioni significative.

Analogamente,  ma  con  frequenza  maggiore,  vengono  organizzate  riunioni  con  le
Delegazioni ACI per quanto riguarda le Tasse Automobilistiche; queste riunioni vengono a
volte organizzate in sinergia con l'AC Arezzo.

Particolare  cura  è  stata  posta  per  gli  studi  di  consulenza  che  hanno  aderito  a
Semplific@uto,  fornendo  assistenza  specifica  ed  organizzando  anche  un  accesso
"privilegiato" agli sportelli PRA.

Punti di forza

Collaborazione pro-attiva con gli operatori professionali.

Clima disteso nei rapporti, improntato a correttezza, professionalità e rispetto reciproco dei
ruoli.

Punti di debolezza

Si percepisce una "distanza" con le scarne linee guida dettate dalla Sede Centrale.

Idee per il miglioramento

Possibilità di "customizzare" i processi sulle esigenze locali.

Punteggi

Plan: 60 Do: 60 Check:60 Act: 60 Media:60

RISULTATI

Tabella per l'attribuzione dei punteggi utilizzata per i sottocriteri 6-9:
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Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente

6.1 Misure di percezione

Sintesi

Le unità territoriali ACI sono annualmente soggette ad indagine di rilevazione Customer
Satisfaction tramite società esterna.

Le rilevazioni  sul  campo sono condotte dagli  addetti  URP e sottoposte a vigilanza ed
ispezione da parte della società appaltante.

I  risultati  relativi  all'anno  2016  (indagine  condotta  a  giugno  2017)  non  sono  ancora
disponibili, quindi le evidenze si riferiscono all'indagine 2015 (condotta a primavera 2016),
mentre il trend storico tiene conto anche dei dati aggregati degli anni 2013 e 2014.

Punti di forza

La percezione della qualità resa nei servizi offerti da parte dei cittadini è ai massimi livelli,
sia qualitativi che quantitativi.

In particolare Professionalità, competenza, disponibilità e cortesia sono a livelli di assoluta
eccellenza.

39



Punti di debolezza

Nessuno.

Idee per il miglioramento

Rendere ancora più veloce il servizio ed implementare il servizio informazioni.

Punteggi

Trend: 80 Obiettivi: 85 Confronti:80 Copertura:85Media:82,5

6.2 Misure di performance

Sintesi

Le unità territoriali ACI sono annualmente soggette ad indagine di rilevazione Customer
Satisfaction  tramite  società  esterna.  Le  evidenze  significative  riguardano  la  rapidità
nell'erogazione dei servizi.

Non si sono registrati reclami ufficiali, di contro sono state ricevute attestazioni positive per
l'operato dell'ufficio.

Le riunioni con gli stakeholder hanno sempre riscontrato una notevole partecipazione.

I  tempi  di  attesa,  specialmente  in  alcuni  periodi  del  contenzioso tasse auto,  possono
essere più lunghi della media.

Punti di forza

L'ufficio  ha  un'ottima  immagine,  che  coincide  con  i  risultati  qualitativi  dell'indagine  di
customer satisfaction, ed è confermata dall'assenza di reclami e da indicatori quantitativi
quali la produttività annuale.

Punti di debolezza

Tempi di attesa da ridurre, soprattutto nel settore Tasse.

Idee per il miglioramento

In  assenza  di  nuove  immissioni  in  servizio,  la  gestione  dei  tempi  di  attesa  con
un'eliminacode di più recente progettazione potrebbe migliorare questo aspetto, così come
l'accesso  ai  servizi  da  parte  di  cittadini  sempre  più  informati  sulla  documentazione
necessaria per l'espletamento della pratiche.

Punteggi

Trend: 65 Obiettivi: 75 Confronti:75 Copertura:70 Media:71,25

40



Criterio 7: Risultati relativi al personale

7.1 Misure di percezione

Sintesi

L'ufficio  ha  un  basso  livello  di  conflittualità,  anche  se  la  tensione  rimane  latente.  Le
numerose riunioni  effettuate,  su tutti  gli  argomenti  inerenti  la  posizione lavorativa,  non
hanno una partecipazione attiva.

I numerosi adempimenti previsti dalla Sede Centrale appesantiscono il clima.

Punti di forza

Circolarità delle informazioni, alta adesione ad alcune attività di carattere volontario non
legate agli obbiettivi contrattuali (ad esempio: TrasportACI Sicuri).

Punti di debolezza

Scarsa partecipazione emotiva, carenza di motivazione nelle attività di routine.

Idee per il miglioramento

La  consapevolezza  del  ruolo  e  la  motivazione  al  lavoro  può  essere  migliorata  con
l'applicazione del CAF.

Punteggi

Trend: 55 Obiettivi: 55 Confronti:65Copertura:50Media:56,25

7.2 Misure di performance

Sintesi

I colleghi hanno chiara la percezione dellla qualità e quantità del lavoro svolto, anche in
relazione agli altri uffici. Per quanto il benchmark non sia evidenziato, la pecerzione della
qualità  e  qunatità  dell'output  dell'uffiico  è  ben  chiara,  sia  attraverso  il  coefficiente  di
produttività, sia attraverso il confronto indiretto con gli omologhi uffici sia DTT che UT ACI,
per il tramite degli utenti (professionali e non) che si rivolgono alle varie strutture.

Punti di forza

Capacità di adattamento del personale al ritmo di lavoro, consapevolezza degli obbiettivi
raggiunti.

Punti di debolezza

La misurazione della performance è delegata a pochi soggetti, pur essendo in carico a
tutto il personale.
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Idee per il miglioramento

Possibilità  di  estensione  a  tutto  il  personale  della  visualizzazione  degli  indicatori  di
performance (ad esempio del coefficiente di produttività).

Punteggi

Trend: 55 Obiettivi: 55 Confronti:60Copertura:55 Media:56,25

Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale

8.1 Misure di percezione

Sintesi

L'ufficio cerca di collocarsi in maniera autorevole nel contesto in cui opera, senza essere
autoritario, ma sviluppando il senso di collaborazione. 

Ne sono esempio le partnership con ONLUS, Comuni ed i corsi di formazione effettuati
presso altre PPAA. 

Il numero elevato di STA aderenti a Semplifc@uto, in controtendenza con il dato medio
nazionale.

Punti di forza

Affidabilità ed efficienza riconosciute in maniera esplicita dagli stakeholders.

Punti di debolezza

La pianificazione centrale della attività a volte ha repentini mutamenti,  così da lasciare
inespresse alcune potenzialità emerse durante lo sviluppo di nuove partnership.

Idee per il miglioramento

Rendere ancora più veloce l'interscambio documentale con i soggetti esterni.

Punteggi

Trend: 55 Obiettivi: 60Confronti:55 Copertura:55 Media:56,25

8.2 Misure di performance

Sintesi

Le partnership intraprese e i servizi forniti sono seguiti con attenzione, senza tralasciare

42



l'aspetto umano e fornendo flessibilità nell'erogazione delle prestazioni lavorative.

Punti di forza

Forte motivazione nel personale che eroga tali servizi.

Punti di debolezza

Scarsa visibilità esterna dei servizi resi.

Idee per il miglioramento

Potenziare la comunicazione esterna. Valorizzare le risorse umane interne con formazione
specifica e costante.

Punteggi

Trend: 70 Obiettivi: 70Confronti:75 Copertura:60 Media:68,75

Criterio 9: Risultati relativi alle performance chiave

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

Sintesi

L'ufficio dimostra di saper raggiungere tutti gli obbiettivi previsti.

Tutti i prodotti finali denotano una grande efficienza di base, dimostrata dall'aggiornamento
di tutte le linee di lavoro pur nella carenza strutturale di risorse umane, come riportato
anche dalle ispezioni avute (sia interne che esterne).

L'aggiornamento dell'ufficio comunque non va a discapito dell'efficacia, anche in termini di
regolarità  amministrativa  e  contabile,  così  come  gli  indicatori  di  produzione,  che  si
mantengono ai massimi livelli.

Punti di forza

Capacità di flessibilizzare la prestazione lavorativa in base alle sollecitazioni esterne.

Punti di debolezza

L'inquadramento contrattuale del personale spesso è un limite ad un diverso utilizzo dello
stesso.

Idee per il miglioramento

Incentivare  la  flessibilità  della  prestazione  lavorativa  oltre  i  vincoli  contrattuali  e
promuovere sempre di più il lavoro di gruppo.
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Rendere le evidenze tracciabili, attraverso una riorganizzazione dell'archivio che permetta
di  aggregare per  macroaree di  protocollo  alcuni  documenti  affini,  per  garantire  la  loro
tracciabilità e reperibilità.

Punteggi

Trend: 60 Obiettivi:85 Confronti:80 Copertura:60 Media:71,25

9.2 Risultati interni: livello di efficienza

Sintesi

Il  raggiungimento di  obbiettivi  interni  spesso si  dimostra fonte di  tensione ben oltre gli
output esterni.

La duplicazione della reportistica, il reperimento di informazioni senza a volte il supporto di
una procedura automatizzata a volte rischia di compromettere l'efficacia della struttura. 

Questo si esplica in una tensione latente e nella scarsa disponibilità di parte del personale,
che di fatto rimane "a traino" di alcuni. Questi ultimi rischiano di venire demotivati dagli
eccessivi adempimenti e dalla mancanza di riconoscimento da parte degli altri colleghi.

Punti di forza

Disponibilità (teorica) al confronto ed all'ascolto.

Punti di debolezza

Chiusura nelle proprie posizione. Timore delle innovazioni e dei cambiamenti. Insofferenza
negli adempimenti ripetitivi senza però mostrare la voglia di cambiare.

Idee per il miglioramento

Sviluppare la comunicazione organizzativa e predisporre, se possibiole, un percorso di
Team Building.

Utilizzare  il  più  possibile  lo  sviluppo  della  comunicazione  interna,  anche  attraverso  la
tracciabilità  di  ogni  documento  prodotto  in  maniera  semplificata,  in  modo  di  tenere
connessi i vari componenti della "rete".

La tracciabilità e la trasparenza connessa a tale modalità organizzativa dovrebbe favorire
l'innesco di un percorso di condivisione.

Punteggi

Trend: 50 Obiettivi:55 Confronti:50 Copertura:45 Media:50

44



APPENDICE 1: EVIDENZE A SUPPORTO DEI SOTTOCRITERI 

Criterio 1: Leadership

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

EVIDENZE DOCUMENTALI:

REPORT FOCUS GROUP

REPORT INTERVISTA AL RESPONSABILE

MISSION E VISION SI TROVANO NEL SITO ISTITUZIONALE ACI - WWW.ACI.IT

Dalle analisi dei dati emersi dal questionario, focus group, intervista al responsabile sono
state rilevate DELLE Problematiche.

Sono emerse delle discrepanze tra ciò che i dipendenti hanno dichiarato durante il focus
group e  quello  in  seguito  detto  durante  l'intervista  dal  responsabile  relativamente  alla
mission, vision e valori.

I  dipendenti  dichiarano  di  non  aver  chiare  quali  sono  le  mission  e  vision
dell'organizzazione, ma allo stesso tempo ritengono che il responsabile sia andato oltre il
semplice  recepimento  istituzionale.  Durante  l'intervista  al  responsabile  ci  è  stato  fatto
presente che mission e vision sono ampiamente descritte sul sito istituzionale ACI e che
molti anni fa sono stati fatti percorsi formativi. Oltretutto nessun dipendente ha mai fatto
presente al Responsabile di avere dubbi relativamente l'argomento. 

I dipendenti ritengono che malgrado il responsabile sia persona comunicativa e celere sul
tenerli sempre aggiornate in riferimento alle iniziative dell'ente, pensano che però molte
informazioni non sono sufficientemente condivise.

Per quanto concerne i codici dei valori i dipendenti ritengono che il responsabile abbia
fatto dei piccoli tentativi al fine di spingerli al lavorare insieme. 

Il responsabile ci fa presente che quando è subentrato due anni fa si è trovato di fronte un
gruppo di persone abituate a lavorare su compiti specifici assegnati e restii a collaborare e
a proporre autonomamente iniziative.

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

EVIDENZE DOCUMENTALI:

SCHEDE OBIETTIVI DEL RESPONSABILE

PIANO DELLE PERFORMANCE ACI

REPORT QUESTIONARIO Caf FOCUS GORUP
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Dal  focus  group  è  emerso  che  il  responsabile  è  ritenuto  persona  preparata  e  buon
comunicatore, si mette costantemente a disposizione per sopperire le urgenze sostituendo
eventuali  assenze  o  supportando  gli  operatori  in  casistiche  piu  difficili.  informa
costantemente  il  personale  con  le  riunioni  settimanali.  Durante  le  riunioni  informa  i
dipendenti  sull'andamento del  lavoro e la produttività.  Settimanalmente il  Responsabile
prepara un prospetto che elenca ai dipendenti le loro funzioni. Sono i dipendenti stessi che
richiedono al responsabile di farlo per evitare discussione. 

Da qui emerge la totale incapacità di lavorare in gruppo, mancanza di fiducia reciproca e
di autogestione.

Relativamente  al  settore  Tasse  automobilistiche  il  Responsabile  non  ha  l'abitudine  di
coinvolgere tutto  il  personale sulle  nuove circolari  o  sull'andamento del  lavoro,  questo
alimenta la visione dei dipendenti di vedere questo settore escluso dal loro interesse. 

Il  responsabile aggiorna costantemente anche gli  stakeholder esterni  attraverso mail  o
riunioni,  di  eventuali  cambiamenti  relativamente  ad  orari  o  per  chiarimenti  su
problematiche da loro incontrate.

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

EVIDENZE DOCUMENTALI

REPORT FOCUS GROUP

REPORT INTERVISTA

Dall'analisi delle risposte del focus group i dipendenti hanno una forte stima nei confronti
del responsabile. 

Lo ritengono persona creativa.

Ritengono inoltre che possiede una buona capacità relazionale, conosce l’organizzazione
e le  sue logiche di  azione,  per  interpretarne i  valori  e  le  prestazioni  richieste,  cioè la
capacità  di  trasformazione  degli  obiettivi  ricevuti  dal  vertice  politico  in  risultati
(amministrativi  e  gestionali)  attraverso  la  propria  attività  di  direzione (che si  dovrebbe
articolare nelle attività di progettazion e pianificazione).

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

EVIDENZE DOCUMENTALI sulle attivita' svolte dall'ufficio: report, convenzioni, protocolli
di intesa

PIANO DELLE PERFORMANCE

REPORT FOCUS GROUP

REPORT INTERVISTA AL RESPONSABILE
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REPORT  INTERVISTA  ALL'ADDETTO  URP  SUI  RISULTATI  DELLA  CUSTOMER
SATISFACTION

Criterio 2: Strategia e Pianificazione

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

Report sui focus group effettuati.

Verbali  delle  Interviste  al  responsabile  e  alla  collega  addetta  URP  che  ha  fatto  la
rilevazione della customer.

Sezione del sito web istituzionale dedicato ai disabili. 

TEORIA DI MEZIROW

Dall'analisi dei risultati del focus group è emerso che all'interno dell'organizzazione c'è una
forte attenzione ai bisogni degli stakeholder esterni, i dipendenti inizialmente hanno avuto
difficoltà nell'individuazione dei portatori d'interesse.

Viene riscontrato da parte del personale una carenza ai bisogni degli stakeholder interni. 

Il responsabile concorda con la percezione del personale, essendo a capo dell'ufficio solo
da un paio di anni, anche se si è subito attivato per stimolare un cambiamento dei modi di
comportarsi, sente ancora lontano il raggiungimento di tale obiettivo.

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

INTERVISTA AL RESPONSABILE

CONTRATTO INTEGRATIVO

Piano della Performance ACI. 

Verbali. Report contenente i monitoraggi relativi al progetto “TrasportACI Sicuri". 

Dall'analisi delle risposte prodotte dai dipendenti durante il focus group è emersa un po di
confusione non trovano correlazione tra mission vision e portatori di interesse. 

Relativamente alle strategie non è stata data alcuna risposta.

Ritengono che le mission e vision decise in sede centrale non tengono presente delle loro
difficoltà di attuazione spesso dovuta ad una carenza di personale. 

Si lavora per arrivare ad una buona produttività e qualità senza sapere perchè.

Il responsabile nell'intervista fa presente che strategie e obiettivi sono scritti nel contratto
integrativo che stato letto e spiegato in assemblea/riunione.
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2.3  Comunicare  e  implementare  strategie  e  piani  nell’intera  organizzazione  e
riesaminarli regolarmente

INTERVISTA AL RESPONSABILE

CONTRATTO INTEGRATIVO

Piano della Performance ACI. 

Verbali. Report contenente i monitoraggi relativi al progetto “TrasportACI Sicuri". 

Dall'analisi delle risposte prodotte dai dipendenti durante il focus group è emersa un po di
confusione non trovano correlazione tra mission vision e portatori di interesse. 

Relativamente alle strategie non è stata data alcuna risposta.

Ritengono che le mission e vision decise in sede centrale non tengono presente delle loro
difficoltà di attuazione spesso dovuta ad una carenza di personale. 

Si lavora per arrivare ad una buona produttività e qualità senza sapere perchè.

Il responsabile nell'intervista fa presente che strategie e obiettivi sono scritti nel contratto
integrativo che stato letto e spiegato in assemblea/riunione.

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

EVIDENZE DOCUMENTALI:

Intervista al responsabile;

focus group;

report contenente i monitoraggi relativi al “Trasportaci” e “Sportello a domicilio”;

Report  contenente i  dati  relativi  alla  gestione delle  caselle  di  posta elettronica inclusa
quella certificata dell’UT.

Dal focus group e intervista non state rilevati commenti particolari.

Sono presenti alcune condizioni che favoriscono i processi di innovazione in particolare:
una direzione generale con staff di supporto.

Criterio 3: Personale

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

Evidenze documentali
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Circolare  4499/13:  nuova  sezione  "Gestione  Risorse  Umane"  sul  portale  della
comunicazione interna.

DECLARATORIA AREE

FOCUS GROUP

INTERVISTA AL RESPONSABILE

PIANO DI TURNAZIONE

Regolamento per le assenze

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

EVIDENZE documentali

DECLARATORIA  DELLE  COMPETENZE  DELLE  STRUTTURE  CENTRALI  E
PERIFERICHE. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017 - 2019. 

Il Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione 2017. 

Codice di comportamento ACI. 

Piano di Formazione delle Aree 2016 – 2018

FOCUS GROUP

INTERVISTA AL RESPONSABILE

Sia dal focus group che dall'intervista non sono emerse evidenze rilevanti.

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

PIANO FORMAZIONE 2016-2018

FOCUS GROUP

INTERVISTA AL RESPONSABILE

Criterio 4: Partnership e risorse

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

Protocolli di intesa con Misericordia di Bibbiena, comune di Pratovecchio Stia.
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Programmazione corsi TrasportACI sicuri con vari Istituti comprensivi di tutta la provincia e
con la ASL Sud ESt Toscana (ex ASL 7).

Incontri di formazione sulle autentiche atti di vendita per dipendenti di tutti i comuni del
comprensorio del Casentino e del comune di Arezzo.

Accordo con Prefettura di Arezzo per l'invio telematico di sequestri, confische e radiazioni
d'ufficio.

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

Protocollo  di  intesa  con  Misericordia  di  Bibbiena,  in  quanto  rappresentante  di  alcuni
cittadini.

Sito  web  dell'ufficio,  degli  altri  uffici  del  network,  sito  istituzionale  ACI:  per  veicolare
informazioni e modulistica.

Creazione linea di lavoro dedicata per la gestione delle pratiche di esenzione IPT e Tasse
Auto per disabili.

4.3 Gestire le risorse finanziarie

Budget preventivo annuale e sue successive rimodulazioni.

Riepiloghi SAP.

Gare MePa.

Report contabili.

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Sito web ufficio.

Sito web ACI (in particolare la sezione Trasparenza).

4.5 Gestire la tecnologia

Disciplinare utlizzo mezzi informatici.

Documento per la sicurezza.

4.6 Gestire le infrastrutture

Contratti di affitto.

Circolari PROGEI.
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Schede intervento mensili.

Portale ARCHIBUS.

Proposta di ridefinizione spazi interni e del Front Office.

Criterio 5: Processi

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

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Enti Pubblici Non Economici.

Contratto Collettivo Integrativo per il personale delle Aree A.C.I. .

Circolari SGP e DRU su standard di produttività.

Registro prenotazione appuntamenti accettazioni di eredità.

Registro prenotazioni servizi a domicilio.

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

Sportello accettazioni di eredità (numero appuntamenti primo semestre 2017: 97).

Servizio consulenza per pratiche disabili.

Modello  organizzativo  del  front  office  che  favorisce  l'utenza privata,  deviando  l'utenza
professionale.

Servizio a domicilio per utenze "deboli" (numero servizi primo semestre 2017: 3).

Riorganizzazione Front Office.

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

Riunioni  periodiche  con  STA  per  i  servizi  PRA  e  Delegazioni  per  le  Tasse
Automobilistiche.

Riunioni periodiche per gli Studi di Consulenza aderenti a Semplifc@uto.

Comunicazioni specifiche tramite apposite mailing list.

Servizio di consulenza dedicato per operatori professionali.
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Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente

6.1 Misure di percezione

Risultati indagine Customer satisfaction sulle unità Territoriali ACI relative alle annualità
2013-2014-2015, pubblicate sul sito istituzionale ACI al seguente link:

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-
trasparente/contenuto3962_custumer-satisfaction_772.html

e nel Portale della Comunicazione Interna, per gli anni dal 2009 al 2016, al link:

http://comunica.aci.it/index.php?id=166&L=0&q=customer

6.2 Misure di performance

Risultati indagine Customer satisfaction sulle unità Territoriali ACI relative alle annualità
2013-2014-2015, pubblicate sul sito istituzionale ACI al seguente link:

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-
trasparente/contenuto3962_custumer-satisfaction_772.html

e nel Portale della Comunicazione Interna, per gli anni dal 2009 al 2016, al link:

http://comunica.aci.it/index.php?id=166&L=0&q=customer

Produttività interna

Registro reclami

Segnalazioni positive

Report annuale RUT

Criterio 7: Risultati relativi al personale

7.1 Misure di percezione

Assenza rilievi disciplinari.

Assenza residui numericamente significativi di ferie. 

Riunione annuale sicurezza sul lavoro (allegato al DUVRI). 

CCI ACI. 

Riunioni periodiche (minimo settimanali), come da prospetti scorporo ore bimestrale.
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7.2 Misure di performance

Coefficiente di produttività. 

Raggiungimento di tutti gli obbiettivi contrattuali. 

Indagine di customer satisfaction.

Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale

8.1 Misure di percezione

Bilancio sociale ACI. 

link: 

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina772_dati-
ulteriori.html

Report annuale servizi a domicilio

link di riferimento:

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/contenuto3961_servizi-a-
domicilio_772.html

Convenzioni  attive:  Comune Pratovecchio  Stia,  Confraternita  di  Misericordia  Bibbiena,
ANMIL (per il tramite della Direzione Territoriale ACI Firenze)

Numero sta aderenti Semplifc@uto: 13

8.2 Misure di performance

Numero corsi formazione con comuni per autentiche: 1 per il comprensorio del Casentino
(24 partecipanti), 5 per il Comune di Arezzo (28 partecipanti)

Numero Accettazioni di eredità su appuntamento.

Report anno scolastico 2016-2017 per Progetto TrasportACI sicuri

Sono stati effettuati 41 corsi di educazione stradale così divisi: 

n. 1 corso di educazione stradale per adulti (genitori, nonni) 

per la scuola primaria:

n. 10 corsi Trasportaci Sicuri 

n. 17 corsi A Passo Sicuro
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n. 15 corsi 2Ruote Sicure

Per un totale di circa 800 bambini e 100 adulti

-  n. 3 corsi  presso il  Consultorio di  Arezzo con la partecipazione totale di  n. 50 adulti
(aggiornato al 20 aprile 2017)

Criterio 9: Risultati relativi alle performance chiave

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

Aggiornamento quotidiano della linea di  lavoro PRA, come da "prospetto di  sintesi  del
Dirigente".

Assenza di arretrato significativo nella linea di lavoro UAB. 

Carico di lavoro UAB come da report "UABnet"

Settore segreteria/contabilità perfettamente aggiornato.

Coefficiente di produttività annuale, bimestrale.

Verbali ispezioni interne (ultima: settembre 2015) e delle ispezioni annuali da parte della
Procura della Repubblica.

9.2 Risultati interni: livello di efficienza

CCI ACI.

Coefficiente di produttività.

Relazione annuale RUT.

Vari report: annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali, mensili.
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APPENDICE 2: GLOSSARIO 

P.R.A. o PRA = Pubblico Registro Automobilistico

S.T.A. o STA = Sportello Telematico dell'Automobilista

I.P.T. o IPT = Imposta Provinciale di Trascrizione

Semplific@uto = Procedura di dematerializzaizione/digitalizzaione dei processi PRA

R.U.T. o RUT = Responsabile Unità Territoriale

A.C.I. o ACI = Automobile Club d'Italia

A.C. o AC = Automobil Club

S.G.P. o SGP = Servizio Gestione PRA

S.G.T. o SGT = Servizio Gestione Tasse

S.S.I. o SSI = Servizio Sistemi Informativi
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APPENDICE 3: ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/ SETTORE
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Responsabile ufficio

Tasse P.R.A.U.R.P.

Segreteria



        Unità Territoriale di Arezzo  

DETERMINAZIONE  N. 14 del  31 luglio 2017

Approvazione Rapporto di Autovalutazione (RAV) Unità Territoriale ACI Arezzo 

redatto nella piattaforma F@cile CAF 2017 

IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE A.C.I. DI AREZZO

VISTA l'adesione dell'Unità Territoriale ACI di Arezzo al processo di autovalutazione secondo il modello F@cile CAF
2017, strumento realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e finanziato attraverso fondi strutturali europei
destinati  alla  programmazione  2014-2020 per  facilitare  le  Pubbliche  Amministrazioni  che  intendano  applicare,
presso le proprie realtà, il modello di eccellenza europeo CAF e sviluppare il correlato miglioramento, nelle aree
emerse come critiche dall’autovalutazione stessa;

VISTA la  costituzione del  Gruppo di  Autovalutazione (GAV) e della nomina del  Referente dell'autovalutazioneil
decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

VISTO il Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell'Unità Territoriale ACI Arezzo redatto nella piattaforma F@cile CAF
2017, presentato in data odierna dal GAV;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, 

APPROVA

il Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell'Unità Territoriale ACI di Arezzo, propedeutico per il Common Assessment
Framework- CAF (Quadro di riferimento Comune per l’Autovalutazione),  modello di autovalutazione promosso e
approvato nell’ambito delle attività di cooperazione dei Ministri della Funzione Pubblica dell’Unione Europea, con la
collaborazione dell’EFQM (European Foundation for Quality Management), della Speyer School (Scuola di Scienze
dell’Amministrazione tedesca) e dell’EIPA (European Institute of Public Administration), per assistere le Pubbliche
Amministrazioni (PA) nell'utilizzo di tecniche di Total Quality Management (TQM). 

Il Responsabile dell’Unità Territoriale A.C.I Arezzo
     dott. Claudio Bigiarini

57

mailto:F@cile
mailto:F@cile
mailto:F@cile

	DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO
	PRESENTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE. BREVE STORIA IN RELAZIONE AL CONTESTO IN CUI OPERA
	TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE
	ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE
	PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE
	PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE
	PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO
	Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione
	Descrizione
	Documenti/Evidenze

	Step 2 - Comunicare il progetto di autovalutazione
	Descrizione
	Documenti/Evidenze

	Step 3 - Formare uno o piu' gruppi di autovalutazione
	Descrizione
	Documenti/Evidenze

	Step 4 - Organizzare la formazione
	Descrizione
	Documenti/Evidenze

	Step 5 - Condurre l’autovalutazione
	Descrizione
	Documenti/Evidenze

	Step 6 - Stendere un report descrittivo dei risultati dell’autovalutazione
	Descrizione
	Documenti/Evidenze

	Criterio 1: Leadership
	1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una mission, una vision e dei valori
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il suo miglioramento continuo
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	1.3 Motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello di ruolo
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori d’interesse
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi


	Criterio 2: Strategia e Pianificazione
	2.1 Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse e sugli aspetti rilevanti della gestione dell’organizzazione
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e riesaminarli regolarmente
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche per l’innovazione e il cambiamento
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi


	Criterio 3: Personale
	3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con la strategia e la pianificazione
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	3.2 Identificare, sviluppare e utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi individuali a quelli dell'organizzazione
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment e promuovendo il benessere organizzativo
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi


	Criterio 4: Partnership e risorse
	4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	4.3 Gestire le risorse finanziarie
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	4.5 Gestire la tecnologia
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	4.6 Gestire le infrastrutture
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi


	Criterio 5: Processi
	5.1 Identificare, progettare, gestire e innovare i processi in modo sistematico, coinvolgendo i portatori d’interesse
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	5.3 Coordinare i processi all’interno dell’organizzazione e con altre organizzazioni significative
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi


	Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente
	6.1 Misure di percezione
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	6.2 Misure di performance
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi


	Criterio 7: Risultati relativi al personale
	7.1 Misure di percezione
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	7.2 Misure di performance
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi


	Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale
	8.1 Misure di percezione
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	8.2 Misure di performance
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi


	Criterio 9: Risultati relativi alle performance chiave
	9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi

	9.2 Risultati interni: livello di efficienza
	Sintesi
	Punti di forza
	Punti di debolezza
	Idee per il miglioramento
	Punteggi


	Criterio 1: Leadership
	1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una mission, una vision e dei valori
	1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il suo miglioramento continuo
	1.3 Motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello di ruolo
	1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori d’interesse

	Criterio 2: Strategia e Pianificazione
	2.1 Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse e sugli aspetti rilevanti della gestione dell’organizzazione
	2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte
	2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e riesaminarli regolarmente
	2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche per l’innovazione e il cambiamento

	Criterio 3: Personale
	3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con la strategia e la pianificazione
	3.2 Identificare, sviluppare e utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi individuali a quelli dell'organizzazione
	3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment e promuovendo il benessere organizzativo

	Criterio 4: Partnership e risorse
	4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti
	4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti
	4.3 Gestire le risorse finanziarie
	4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza
	4.5 Gestire la tecnologia
	4.6 Gestire le infrastrutture

	Criterio 5: Processi
	5.1 Identificare, progettare, gestire e innovare i processi in modo sistematico, coinvolgendo i portatori d’interesse
	5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente
	5.3 Coordinare i processi all’interno dell’organizzazione e con altre organizzazioni significative

	Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente
	6.1 Misure di percezione
	6.2 Misure di performance

	Criterio 7: Risultati relativi al personale
	7.1 Misure di percezione
	7.2 Misure di performance

	Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale
	8.1 Misure di percezione
	8.2 Misure di performance

	Criterio 9: Risultati relativi alle performance chiave
	9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi
	9.2 Risultati interni: livello di efficienza
	IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE A.C.I. DI AREZZO


