
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 18 del 08/10/2021 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI BARI 

 
 

OGGETTO: approvazione piano di miglioramento “F@cile CAF - Edizione 2020” Direzione 

Territoriale di Bari. 

 

DATO ATTO che la Direzione Territoriale ACI di Bari ha aderito all'iniziativa "F@cile CAF – 

edizione 2020" finalizzata all'applicazione del modello europeo di eccellenza CAF (Common 

Assessment Framework – Griglia Comune di Autovalutazione), strumento utilizzato dalle Pubbliche 

Amministrazioni degli Stati dell'UE per valutare punti di forza e di debolezza e successivamente 

pianificare il miglioramento organizzativo; 

 

VISTA la determinazione n. 12 del 01/07/2021 con la quale il Direttore Territoriale di Bari 

approvava il Rapporto di Autovalutazione; 

 

PRESO ATTO dell’analisi e della classificazione dei punti di debolezza rilevati dal Gruppo di 

autovalutazione nonché delle possibili iniziative di miglioramento individuate e del loro livello di 

priorità; 

 

CONSIDERATE le iniziative di miglioramento definite dalla Dirigenza in ragione dei piani e degli 

obiettivi strategici dell’Ufficio nonché dell’organizzazione complessiva dello stesso; 

 

DATO ATTO della costituzione del Gruppo di Miglioramento e della nomina del Referente del 

gruppo con determinazione n. 16 del 27/09/2021; 

 

CONSIDERATI i progetti di miglioramento proposti e la pianificazione complessiva degli stessi; 

 

RITENUTO che i detti progetti siano aderenti ai piani ed agli obiettivi strategici della DT di Bari; 

 

RITENUTO, sulla scorta della pianificazione delle attività proposta, che la stessa sia sostenibile in 

relazione all’organizzazione della DT di Bari; 

 

PRESO ATTO della comunicazione e-mail del 08/10/2021, prot. n. 10420 del 08/10/2021, inviata 

dallo Staff F@cile CAF in merito alla completezza ed alla articolazione del Piano di miglioramento 

secondo le indicazioni metodologiche contenute nella procedura “F@cile CAF – Edizione 2020”; 

 

APPROVA 

 

il Piano di miglioramento della Direzione Territoriale di Bari, come allegato alla presente, dando 

atto della conclusione della fase M2 prevista nella procedura “F@cile CAF - Edizione 2020”. 

 

DISPONE 

 

- l’invio definitivo dei documenti testè approvati, come previsto nel modello M2, unitamente a 

copia della presente; 



- la pubblicazione dei documenti appena approvati, unitamente a copia della presente, in osservanza 

delle azioni di comunicazione e dei tempi di comunicazioni previsti nel Piano di miglioramento. 

 

 

        Il Direttore Territoriale ACI di Bari 

                    Paolo De Facendis 
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