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F@CILE CAF 2017 

FORMAT PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Introduzione 

 
 
 
Il seguente format del Piano di Miglioramento (PdM) è stato sviluppato specificamente per la piattaforma 
“F@CILE CAF 2017” e consente alle amministrazioni, che hanno fruito della piattaforma e realizzato 
un’autovalutazione mediante il Modello CAF, di connettere gli esiti dell’autovalutazione e del Rapporto di 
Autovalutazione CAF alla pianificazione del miglioramento e di pianificare adeguatamente gli interventi. 
 
Si compone di cinque sezioni, di cui solo una la seconda è da compilare on line nel box “diario” delle prime 
due schede attività M della piattaforma F@CILE CAF. Una volta terminata la sua compilazione on line, sarà 
possibile scaricarne la versione in formato word mediante un apposito link, ed inserirla all’interno del Piano 
di Miglioramento di cui è parte integrante. 
 
Il Piano di Miglioramento composto da tutte le cinque sezioni non deve superare le 20 -25 pagine e non deve 
essere corredato da documentazione aggiuntiva. 
 
Va trasmesso in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica facile@centrorisorsecaf.it nei termini comunicati 
in piattaforma, per una prima verifica di completezza a cura della segreteria del CRCAF. 
Ad avvenuto riscontro positivo si potrà procedere alla sua approvazione e al successivo invio formale, 
unitamente alla delibera/ determina di approvazione e di avvio dell’implementazione da parte del vertice 
dell’amministrazione, come da istruzioni che verranno fornite dal CRCAF sempre attraverso la piattaforma 
F@CILE CAF. 
 
Prima di avviare la stesura del Piano di Miglioramento si consiglia di prendere visione del video dedicato alla 
“presentazione del format del PdM, alle indicazioni per la definizione dei progetti del piano; agli errori 
ricorrenti nella stesura del Piano e dei Progetti di Miglioramento” e presente alla scheda attività M1. 
 
 

mailto:facile@centrorisorsecaf.it
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 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA 

 

Amministrazione 

 Automobile Club d’Italia - Unità Territoriale di Arezzo 

AREZZO 

 

Responsabile del Piano 

Cognome e Nome   Bigiarini Claudio 

Ruolo nella organizzazione  Responsabile Unità Territoriale (Posizione Organizzativa) 

Telefono    0575-292814. 

Email     c.bigiarini@aci.it. 

  

 Referente del Gruppo di Miglioramento 

Cognome e Nome   Gori Laura 

Ruolo nella organizzazione  Funzionario, Responsabile UAB, Referente RAV. 

Telefono    0575-292821 

Email     l.gori@aci.it. 

 

Gruppo di miglioramento  
(Nome e Cognome dei responsabili dei singoli progetti del Piano di miglioramento) 

Laura Gori 

Maria Grazia Ferippi 

Angela Gringeri 

 

 

 
Durata complessiva dell’intervento espressa in mesi: 12 
 
Periodo di realizzazione: da 31/10/2017 a 31/10/2018 
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SECONDA SEZIONE 

La seguente sezione (ed esclusivamente questa) 
è da compilare on line, a cura del Referente del Miglioramento, 

nel box “diario” delle prime due schede M della piattaforma F@CILE CAF. 
Seguire le istruzioni contenute in piattaforma 

 

 STEP 7: ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

 
 

1. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Gruppo di Miglioramento è stato costituito tenendo conto del ruolo dei componenti 
nell’organizzazione e delle competenze richieste dal Piano di miglioramento 
Il Responsabile dell'Unità Territoriale dott. Claudio Bigiarini ha nominato come referente del 
Gruppo di miglioramento la dr.ssa Laura Gori che, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Assistenza 
Bollo possiede una conoscenza complessiva dei servizi del Pubblico Registro Automobilistico e di 
quelli delle Tasse Automobilistiche. Inoltre la stessa, ha una buona conoscenza 
dell'organizzazione, avendo ricoperto negli anni mansioni diverse, e allo stesso tempo possiede 
una preparazione in scienze della formazione che premetterà un’accurata cura del piano nel suo 
complesso.  
Sono, inoltre, componenti del gruppo miglioramento la dr.ssa Ferippi Maria Grazia addetta URP e 
Uab e la dr.ssa Gringeri Angela facente parte della Direzione Compartimentale. Nella fattispecie, 
due componenti del Gruppo sono la dr.ssa Laura Gori e la dr.ssa Maria Grazia Ferippi che, in 
quanto abitualmente, impegnate nel settore Tasse automobilistiche, sono state incaricate di 
lavorare sul progetto "Ottimizzazione dei servizi” con il compito di formare il personale per 
integrarne le conoscenze in ambito PRA. La responsabilità del progetto “Ottimizzazione dei servizi” 
è affidata alla dr.ssa Maria Grazia Ferippi. 
 
 Il progetto "Benessere organizzativo", sarà curato oltre dalle risorse sopra indicate le quali 
hanno il know how necessario richiesto dal progetto stesso, anche dalla dr.ssa Angela Gringeri che 
è una risorsa facente capo alla Direzione Compartimentale, ma logisticamente assegnata a 
quest’ufficio e che ha già partecipato ai lavori dell'autovalutazione.   
La responsabilità del progetto Benessere organizzativo è stata affidata alla dr.ssa Laura Gori, sia 
per i motivi sopra descritti ma, soprattutto, per le sue competenze tecniche in materia di 
formazione avendo la stessa conseguito il titolo di laurea in dottore in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione ed elaborato la tesi finale in “Formazione e benessere organizzativo nella 
Pubblica Amministrazione”. 
 
 
2. RELAZIONE TRA RAV E PDM 
 

Il Gruppo di autovalutazione (GAV) dell'Unità Territoriale di Arezzo in data 17 ottobre 2017 si è 
riunito per selezionare i punti di debolezza (PDD) su cui impostare il successivo miglioramento 
organizzativo. Nello specifico il GAV ha dato un punteggio ai PDD in funzione dei fattori critici di 
successo prescelti dall'UT che sono la motivazione del personale e la soddisfazione del 
cittadino cliente al fine di elaborare la Matrice IMPORTANZA VALORE poi trasmessa al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in data 20 ottobre 2017. 
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Successivamente il 18 ottobre la Referente del Gruppo di autovalutazione - dr.ssa Laura Gori- ha 
predisposto un piano di miglioramento da sottoporre al Responsabile dell'Unità Territoriale al fine di 
avviare le successive fasi di pianificazione del miglioramento e di predisposizione del Piano di 
miglioramento dell'UT di Arezzo. 
 
Il giorno 19 ottobre il GAV presenta il PDM alle risorse dell'UT.  
 
Successivamente il piano viene rivisto secondo le indicazioni del personale dell'UT e sottoposto in 
visione al Responsabile. 
In data 22 novembre il Referente del Gav informa i dipendenti sui risultati delle riunioni con il 
Responsabile e sul fatto che lo stesso abbia approvato il contenuto del documento.  
A valle della riunione a fronte dei riscontri positivi da parte del personale il Responsabile consolida le 
azioni di miglioramento prescelte.  

 
L’analisi dei punti di debolezza del rapporto di autovalutazione realizzato dall'Unità Territoriale di 
Arezzo ha individuato come prioritarie le seguenti macroaree:  

 necessità di una partecipazione più attiva delle risorse dell'Unità Territoriale nei processi 
e nelle procedure facenti capo all'Unità;   

 necessità di migliorare il clima organizzativo dell'Unità Territoriale di Arezzo;  

 necessità di migliorare i processi dei servizi secondo logiche di Total Quality Management;  

 necessità di introdurre in maniera strutturata e sistematica il metodo CAF nell'Unità 
Territoriale di Arezzo.  

 
Il Piano di miglioramento, di conseguenza, è stato strutturato con interventi organizzativi negli 
ambiti di seguito indicati: 

 gestione delle risorse umane nell'ottica di migliorarne la motivazione rispetto alle 
attività progettuali e non dell'UT di Arezzo;  
gestione del front office dei servizi erogati dall'Unità Territoriale volto al miglioramento 
dei servizi erogati dall’UT;   

 Total Quality Management nell’ottica di applicare, in maniera strutturata e sistematica, il 
modello CAF nelle organizzazioni di competenza della Direzione Territoriale; 

 buone prassi secondo il metodo CAF.  

I progetti scelti nel piano sono collegati alla tabella “Rilevanza fattibilità” nel modo di seguito in-
dicato: 

 il progetto Ottimizzazione dei servizi:  sottocriterio 5.1; 
 il progetto Benessere organizzativo:  sottocriterio 3.1. 

 
Si precisa altresì che i progetti di seguito descritti sono fra loro complementari e tutti parti essenziali 
per il raggiungimento dell'obiettivo chiave della Direzione, che si sostanzia nel miglioramento dei 
propri servizi secondo i principi di Total Quality Management. 
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3. RELAZIONE TRA IL PDM E GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

Il piano di miglioramento rispecchia l'obiettivo dell'Ente di diffondere una nuova cultura 
dell'organizzazione secondo i principi del Total Quality Management. Il piano risulta inoltre 
coerente con l’obiettivo strategico dell’Ente” sviluppo, secondo la metodologia CAF, di iniziative 
di miglioramento della qualità dei processi produttivi interni dei servizi erogati”, riportato nel 
documento Direttive Generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente, approvate dall’Assemblea 
dell’Ente del 16 dicembre 2015 (Area strategica “Organizzazione interna” - Priorità politica 
“Funzionamento e ottimizzazione organizzativa”). L’obiettivo dell’applicazione della CEF presso le 
Strutture ACI è, quindi, conseguire, miglioramenti organizzativi, consistenti nell’adeguamento 
delle performance alle indicazioni del modello CAF; 
 
Il piano di miglioramento dell'UT Arezzo in quanto volto a migliorare la motivazione del personale e 
la sua capacità di operare in maniera responsabile rispetto ai compiti assegnati, nonché la qualità, 
efficienza ed efficacia dei servizi del Pubblico Registro Automobilistico e delle Tasse 
Automobilistiche è coerente con: 
  

 gli obiettivi dell'Unità Territoriale di Arezzo Ente volti al miglioramento dei propri servizi 
secondo logiche di Total Quality Management. Nello specifico l'UT secondo quanto emerge 
dalle recenti rilevazioni di gradimento condotte sui servizi dell'UT rispetto agli utenti di 
riferimento è da sempre impegnato nell'erogare i servizi stessi secondo standard qualitativi 
elevati; 

 

 una cultura organizzativa dell'UT orientata alla soddisfazione delle istanze del 
cittadino/cliente e alle esigenze delle fasce deboli della cittadinanza e, al contempo, 
finalizzata a valorizzare il personale dell’UT nell’ottica di coinvolgerlo in maniera sempre più 
fattiva nella realizzazione degli obiettivi di riferimento.  

 
 
4. MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il piano sarà monitorato in maniera costante al fine di individuare il più velocemente possibile 
eventuali scostamenti tra quanto pianificato e quanto realizzato. L'attività di monitoraggio dei 
progetti, infatti, è stata impostata con cadenza minimo mensile ed è prevista una riunione di 
verifica tra il Responsabile del piano, il Referente del piano ed i singoli componenti dei Gruppi di 
miglioramento. Tale monitoraggio mensile avrà la finalità di valutare la qualità del lavoro svolto 
rispetto ai target attesi. Inoltre tale costante attività di monitoraggio comporterà la rilevazione del 
feedback sul livello di partecipazione delle risorse coinvolte al miglioramento organizzativo.  

 
Si rende quindi necessaria una costante attività di monitoraggio dell'implementazione delle attività 
al fine di individuare il più velocemente possibile eventuali scostamenti tra quanto pianificato e 
quanto realizzato. 
 
L'attività di monitoraggio dei progetti è stata impostata con la finalità di rendere traccia della qualità 
delle attività svolte secondo un approccio che la considera come un processo di 
accompagnamento delle attività progettuali. Grazie alla costante attività di monitoraggio la 
valutazione consente di ottenere un feedback completo sui seguenti aspetti: 
 



 

 

 
Pagina 6 

 

 

 

 

1.partecipazione e motivazione dei partecipanti; 
2. soddisfazione e gradimento dell’attività formativa; 
3. progresso dell'addestramento. 
 

Il coordinatore provvederà ad inviare mail di convocazione e le riunioni verranno verbalizzate. 
 
Con cadenza minimo mensile è prevista una riunione di verifica tra il Responsabile ed i 
componenti dei Gruppi di miglioramento. 
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STEP 8: COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
1. AZIONI DI COMUNICAZIONE, STRUMENTI E DESTINATARI 
 
 

Il Piano, dopo essere stato approvato con determina da parte del Responsabile, sarà comunicato 
al personale interno e agli stakeholder esterni attraverso riunioni ad hoc gestite dallo stesso. Tali 
riunioni saranno tutte tracciate con apposito verbale protocollato.  
 
L’azione di comunicazione verso gli stakeholder esterni sarà effettuata mediante la pubblicazione 
sul sito web istituzionale dell'Unità Territoriale.  
 
Il giorno 21/11/2017 il Gav si è riunito insieme ai dipendenti per discutere sul piano di 
miglioramento. Il referente ha elencato quelli che erano stati i punti di debolezza e quali progetti 
erano stati scelti con il Dirigente. Durante la riunione il personale ha esposto le proprie opinioni e 
anche consigli di cui si terrà conto soprattutto in ambito del progetto Benessere organizzativo.  
A seguito della riunione è stato redatto un verbale e riletto con tutto il personale. Una copia verrà 
inviata successivamente. 
 
 
2. TEMPI DELLA COMUNICAZIONE 
 
Indicare i tempi di realizzazione delle azioni di comunicazione 

 
Il personale dell'UT verrà aggiornato mensilmente sullo stato di avanzamento dei singoli progetti e 
del piano di miglioramento nel suo complesso tramite incontri. A conclusione del piano di 
miglioramento si prevede di effettuare una riunione con tutto il personale per verificare gli obiettivi 
raggiunti e di pubblicare sul sito web i risultati ottenuti di interesse degli stakeholder esterni.  
 
 
PROGETTO: 
 
 
OTTIMIZZAZIONE SERVIZI:  TEMPO DI REALIZZAZIONE    4 MESI 
 
 
PROGETTO 
BENESSERE ORGANIZZATIVO: TEMPO DI REALIZZAZIONE              10 MESI 
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TERZA SEZIONE 
        OBIETTIVI DEL PIANO ED ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Indicare le finalità cui mira globalmente il Piano di Miglioramento 
 
 

Il Piano è finalizzato ai seguenti obiettivi generali:  
 
  
- miglioramento del clima aziendale; 
- rafforzamento della motivazione del personale nei processi di cambiamento organizzativo, 
tecnologico in atto nell'UT di Arezzo; 
- revisione dei processi di front office dell'UT di Arezzo;  
- introduzione, in maniera sistematica e strutturata, dei principi del Total Quality Management nella 
gestione delle attività lavorative quotidiane; 
-  miglioramento dei processi secondo la logica del Plan, DO, Check, ACT; 
- diffusione delle buone prassi secondo logiche di benchmarking e benchlearning, per un 
miglioramento continuo dei servizi PRA e Tasse Automobilistiche, erogati dalla Direzione 
Territoriale e dalle UUTT. 

 

 
 
 

 
 
 

ELENCO DEI PROGETTI DEL PIANO 
 

Ambito di intervento (inserire una sola risposta 
scelta tra le voci sotto indicate) 
• Risorse umane (nota 1) 
• Risorse materiali (nota 2) 
• Processi (nota 3) 
• Prodotti e/o servizi 
• Rapporti con i clienti 
• Altro (specificare) 

Durata 
(mesi) 

OTTIMIZZAZIONE SERVIZI ● Processi (nota 3) 4 MESI 

BENESSERE ORGANIZZATIVO ● Risorse umane (nota 1) 10 MESI 

   

 
Nota 1: ad es. razionalizzazioni, valorizzazione eccellenze, miglioramento sistema di valutazione e 
premiante, miglioramento benessere organizzativo ecc.) 
Nota 2: ad es. miglioramento della gestione delle risorse materiali (ad es. finanziarie, tecnologiche 
infrastrutturali ecc. 
Nota 3: processi tecnici o organizzativi. 
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QUICK WINS 

Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra 
l’autovalutazione e la definizione del Piano. 
La descrizione delle “quick wins” può esse fatta utilizzando l’apposita tabella riportata di seguito.  
 

QUICK WINS (DESCRIZIONE) Responsabili 
Breve descrizione degli interventi 
posti in essere ed indicazione dei 

principali obiettivi e dei risultati attesi 

FASCICOLAZIONE DIGITALE Gringeri Angela 

 
Creazione di un archivio digitale, 
funzionale al tipo di attività svolta con 
strumenti presenti all'interno del 
protocollo informatico. Ciò consente di 
velocizzare i tempi di lavorazione e di 
ricerca dei documenti. 
 

   

 
 
 

GANTT COMPLESSIVO DEL PDM 

 
 

Progetto 
Responsabil

e 

Data 
prevista di 
conclusion

e 

Tempificazione attività 
(mesi) 

N
1 

D
2 

G
3 

F
4 

M
5 

A
6 

M
7 

G
8 

L
9 

A
1
0 

S
1
1 

O
1
2 

OTTIMIZZAZIONE 
SERVIZI 

Ferippi Maria 
Grazia 

28/02/18 X X X X         

BENESSERE 
ORGANIZZATIVO 

Gori Laura 31/10/18   X X X X X X X X X X 

 
 

BUDGET COMPLESSIVO DEL PDM 

Da compilare dopo aver acquisito le informazioni sui singoli progetti 
  

● Indicare il personale complessivamente impiegato nella realizzazione diretta dei singoli 
progetti, in mesi uomo previsti: 

progetto Ottimizzazione dei servizi: tutto il personale a rotazione per 4 mesi; 

progetto Benessere Organizzativo: tutto il personale 4 giorni al mese per 10 mesi. 

 

● Indicare le risorse complessive destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto: 
 
  |X| Non sono previste risorse 
 
  |__| Ammontare complessivo: €......................................................................di cui: 

  - a carico dell’Amministrazione/ufficio:.€........................................................ 
  - a carico di altre Fonti (indicare quali) €.............................................................. 
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 QUARTA SEZIONE 
 I PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

Titolo del progetto: OTTIMIZZAZIONE SERVIZI 

  

      

Responsabile 
del progetto: 

D.ssa Ferippi Maria 
Grazia 

  Data prevista di 
attuazione 
definitiva: 

28/02/17 

            

  
Livello di priorità: 
  

25   Riferimento a 
sottocriteri del CAF 

5,1  
 

  
Componenti del Gruppo di progetto*     D.ssa Ferippi Maria Grazia 

D.ssa Gori Laura 
 
 

  

Con il progetto l’UT di Arezzo intende ripensare il proprio front office nell’ottica di snellirne i 
processi a favore di un servizio erogato ai cittadini con standard di qualità elevati. 
 
L’approccio prevede, infatti, una revisione del front office con l’obiettivo di istituire uno sportello 
multifunzione volto all’erogazione contestuale di servizi sia del Pubblico Registro Automobilistico 
che delle Tasse Automobilistiche.  
 
In questo quadro, l’UT di Arezzo ha strutturato il proprio intervento migliorativo per formare le 
risorse dedicate al front office sia nell’ambito del PRA che in quello delle Tasse Automobilistiche 
nella consapevolezza che un’organizzazione pubblica è in grado di garantire un servizio di qualità 
solo attraverso modalità di lavoro improntate alla flessibilità e alla semplificazione dei processi e/ 
procedure di competenza. 

Il progetto in tal senso svilupperà un percorso formativo continuo mediante il quale le risorse 
attualmente impegnate sia in ambito PRA che in quello delle Tasse avranno la possibilità di 
confrontarsi per condividere le proprie abilità e l’esperienza di lavoro ad oggi acquisita secondo il 
principio della Learning organization. 

In tal contesto è necessario che il progetto si adoperi per favorire:  

 una maggiore intercambiabilità delle risorse fra le diverse aree dell’UT;  

 un processo di autoformazione fra le risorse al fine di ottimizzare tempi e costi connessi 
all’intervento migliorativo.  
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1. Descrivere gli obiettivi specifici del progetto 

 Garantire al cittadino standard di qualità omogenei sia nell’ambito dei servizi delle Tasse 
Automobilistiche (TA) che nel campo dei Servizi del Pubblico Registro Automobilistico 
(PRA); 

 Favorire la diffusione all’interno dell’UT delle buone pratiche maturate nell’ambito del PRA e 
delle TA secondo logiche di benchlearning; 

 Promuovere una cultura organizzativa improntata ai principi del Total Quality Management;  

 Incentivare l’autoformazione attraverso la creazione di tutor e/o coach in grado di 
coadiuvare il personale durante l’acquisizione di nuove conoscenze e/o competenze.  

 

Descrivere i risultati attesi del progetto, gli indicatori e i target 
  

Risultati attesi del progetto Indicatori Target 

Migliorare l’intercambiabilità tra settori tasso di assenze 
contemporanee; 
verifica primo 
semestre 2018 

Numero di operatori 
polifunzionali pari a 3  
 

 Creare sportelli polifunzionali Attivazione dello 
sportello 
polifunzionale:  

almeno uno entro marzo 
2018 
 
 
 

Nota: indicare laddove possibile i risultati diretti (output) ed indiretti (outcome) 

  
  Descrivere il contenuto delle diverse attività di cui il progetto si compone, i responsabili individuati, la 
tempistica di realizzazione. 

  
  

Attività Responsabile Data 
prevista di 

conclusione 

Tempificazione attività 
(mesi) 

1
N 

2
D 

3
G 

4
F 

                

Affiancamento 
UAB 

D.ssa Ferippi 
Maria Grazia 

Febbraio 
2018 

X X X X                 

Addestramento 
PRA 

D.ssa Ferippi 
Maria Grazia 

Febbraio 
2018 

     
X 

 
X 

                

 

● Indicare il personale complessivamente impiegato nella realizzazione diretta dei singoli 
progetti, in mesi uomo previsti: 

progetto Ottimizzazione dei servizi:  tutto il personale di area C a rotazione per 4 mesi, 
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personale area B su base volontaria; 

● Indicare le risorse complessive destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto: 
 
  |X| Non sono previste risorse 
 
  |__| Ammontare complessivo: €......................................................................di cui: 

  - a carico dell’Amministrazione/ufficio:€........................................................ 
  - a carico di altre Fonti (indicare quali) €............................................................. 
 
La frequenza del monitoraggio sarà quindicinale. 
 

Il monitoraggio sarà verbalizzato sinteticamente dal GDM, che stilerà report conclusivo. 
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Titolo del progetto: BENESSERE ORGANIZZATIVO 

  

Responsabile 
del progetto: 

D.ssa Gori Laura   Data prevista di 
attuazione 
definitiva: 

31 ottobre 2018. 

 

  
Livello di priorità: 
  

16   Riferimento a 
sottocriteri del CAF 

3.1  
 

 
Componenti del Gruppo di progetto*         Gori Laura 
                                                                        Gringeri Angela 
 

Con il progetto l’Unità Territoriale di Arezzo intende migliorare il “clima organizzativo e relazionale”, 
con lo scopo di sviluppare un ambiente di lavoro nel quale il benessere organizzativo sia promosso, 
sostenuto e accresciuto, coerentemente con le esigenze funzionali dell'Unità Territoriale di Arezzo.  

L’approccio prevede il ricorso sistematico a sistemi di coinvolgimento delle risorse attraverso la tecnica 
del “Team Building” strutturata in attività “non convenzionali” finalizzate alla costruzione all’interno 
dell’UT di gruppo di lavoro capaci di lavorare in team e con una elevata capacità del problem solving. 

 
A tal proposito è necessario che il progetto sviluppi:  
 un ambiente di lavoro motivante nel quale le risorse possano coltivare lo spirito di squadra; 

condividere esperienze; rafforzare il problem solving; accrescere la qualità delle interazioni 
attraverso attività volte a rendere le stesse risorse più coese e partecipi rispetto agli obiettivi 
dell’UT; 

 un sistema volto alla valorizzazione costante delle risorse dell’UT, attraverso la messa a punto 
di un metodo per la rilevazione delle loro proposte e/o suggerimenti; 

 il rafforzamento dell’impegno del Leader per il miglioramento continuo e l’innovazione 
attraverso l'adozione di tecniche formative improntate ai principi di Total Quality Management; 

 modalità innovative di gestione delle risorse in chiave CAF per ottimizzare l’efficienza e 
l’efficacia dei processi chiave di lavoro. 

 
Descrivere gli obiettivi specifici del progetto 
 

 rafforzare la motivazione in termini di empowerment delle risorse dell’UT Arezzo;  

 miglioramento del clima aziendale attraverso tecniche formative volte a rendere il personale più 
motivato e responsabile rispetto agli obiettivi dell'UT e in generale dell'Ente;  

 diffondere i principi del Total Quality Management presso altri UUTT della Direzione e nel 
territorio di riferimento favorendo in prospettiva lo scambio di esperienze e di buone pratiche.   
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Descrivere i risultati attesi del progetto, gli indicatori e i target 
  

Risultati attesi del progetto Indicatori Target 

Migliorare il clima e autostima Partecipazione alle 

riunioni 

 Riunioni con almeno il 70% del 

personale presente 

Rafforzamento del gruppo, della 

collaborazione e della comunicazione 

Questionario sul 

benessere 

organizzativo 

 Almeno il 70% di giudizi tra 

“buono” ed “ottimo” 

Nota: indicare laddove possibile i risultati diretti (output) ed indiretti (outcome) 

  

Descrivere il contenuto delle diverse attività di cui il progetto si compone, i responsabili individuati, la 
tempistica di realizzazione. 

 Attività Responsabile Data 

prevista 

di 

conclusio

ne 

Tempificazione attività 

(mesi) 

N

1 

D

2 

G

3 

F

4 

M

5 

A

6 

M

7 

G

8 

L

9 

A1

0 

S1

1 

O1

2 

Rilevazione 

esigenze 

attraverso la 

tecnica del 

brainstorming  

D.ssa Gori 

Laura 

Ottobre 

2018 

    X X X X X X X X X X 

Attività 

formativa 

secondo le 

esigenze, 

attraverso 

tecniche 

dedicate 

(team building 

e mappatura 

delle criticità)  

D.ssa Gori Laura Ottobre 

2018 

    X X X X X X X X X X 

Rilevazione 

del benessere 

organizzativo 

a seguito 

degli 

interventi 

formativi  

D.ssa Gori Laura Ottobre 

2018 

      X   X   X   X   X 
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● Indicare il personale complessivamente impiegato nella realizzazione diretta dei singoli 
progetti, in mesi uomo previsti: 

 

progetto Benessere Organizzativo:     tutto il personale 4 giorni al mese per 10 mesi. 

 

● Indicare le risorse complessive destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto: 
 
  |X| Non sono previste risorse 
  |__| Ammontare complessivo: €......................................................................di cui: 

  - a carico dell’Amministrazione/ufficio:.€........................................................ 
  - a carico di altre Fonti (indicare quali) €.............................................................. 

 

 
La frequenza del monitoraggio sarà bimestrale, con la somministrazione di questionario sintetico 
durante la prima settimana del bimestre successivo e riunione verbalizzata a cura del GDM nella 
settimana successiva al questionario, per esaminare le percezioni dei partecipanti ed apportare 
eventuali miglioramenti rispetto ai risultati attesi. 
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QUINTA SEZIONE 

DELIBERA/ DETERMINA DI APPROVAZIONE E DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL VERTICE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 Da inserire post verifica completezza del Piano di Miglioramento da parte del CRCAF, vedi 
istruzioni riportate in introduzione al format e in piattaforma F@CILE CAF 

 


