
SINTESI RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
UNITA' TERRITORIALE ACI AREZZO

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.
 Il gruppo di autovalutazione oltre la referente è composto da:

Loretta Cacchiani – addetta PRA/Contabilità/referente pratiche disabili 
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 RAV dell'Unità Territoriale di Arezzo è stato fatto 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. 
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. 

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.

Criterio 1: Leadership 

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. 
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. 

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.
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). 

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.

http://www.aci.it/


La presenza in passato di una leadership di tipo autoritario che tendeva a prendere 
decisioni e a promulgare ordini ha portato il personale ad aver bisogno di una 
indicazione costante delle cose da fare e ha tolto loro la voglia di mettersi in gioco e 
di responsabilizzarsi.

AREE DI MIGLIORAMENTO

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. 

Criterio 2: Strategia e Pianificazione 

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 di indicatori monitorati in modo 
sistematico. 
L'Ufficio garantisce costantemente 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. 

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

Per quanto riguarda i bisogni degli stakeholder interni l'ufficio è piuttosto carente.



AREE DI MIGLIORAMENTO

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. 

Criterio 3: Personale 

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. 
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. 
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. 

PUNTI DI FORZA

Le competenze del personale sono adeguate al fine di rispondere alle 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 
Gran parte degli obiettivi della Struttura sono misurati attraverso indicatori di 
risultato. 
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 servizio reso da una collega esperta del settore, che è 



diventata un punto di riferimento assoluto sia verso l'interno che verso l'esterno). 
Erogazione periodica di questionari volti alla soddisfazione del personale viene fatta 
dalla sede centrale on line. 

PUNTI DI DEBOLEZZA

L'innalzamento del coefficiente di performance, ritmi di lavoro pressanti, una marcata
attenzione ai risultati piuttosto che alla qualità lavorativa e al clima.

AREE DI MIGLIORAMENTO

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. 

Criterio 4: Partnership e risorse 

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 
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).  La carenza di personale limita di fatto le iniziative. 

IDEE DI 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 

Criterio 5: Processi 

L'ufficio applica in maniera puntuale le innovazioni previste dalla Sede Centrale ACI,
sia nel settore PRA che nel settore Tasse Automobilistiche. 
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. 
Il servizio di consulenza per i disabili dimostra di avere un notevole gradimento. 

PUNTI DI FORZA

Flessibilità dell'offerta, grazie alla disponibilità del personale. 
Multidisciplinarietà di alcuni colleghi, che riescono ad integrare le loro conoscenze 
con le risorse messe a disposizione dall'Ente. 
Attenzione alle fasce più deboli della cittadinanza, flessibilizzazione dell'offerta, 
utilizzo della tecnologia 
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 DI MIGLIORAMENTO

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

Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente 

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. 

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 

PUNTI DI DEBOLEZZA
 
Tempi di attesa da ridurre, soprattutto nel settore Tasse. 

IDEE DI MIGLIORAMENTO

 In assenza di nuove immissioni in servizio, la gestione dei tempi di attesa con un 
elimina code 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. 

Criterio 7: Risultati relativi al personale 

I colleghi hanno chiara la percezione della qualità e quantità del lavoro svolto, anche 
in relazione agli altri uffici. Per quanto il benchmark non sia evidenziato, la 
percezione della qualità e quantità dell'output dell'ufficio 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. 

Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale 



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


