
                  

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

ACI Direzione Territoriale Bologna

                  



INTRODUZIONE

La Direzione Territoriale ACI di Bologna  insieme ad altre Strutture periferiche ACI  è stata
selezionata dall’ACI  per  partecipare  all’Iniziativa  CAFinACI  promossa dal  Dipartimento
della Funzione Pubblica, dall’Automobile Club d’Italia (ACI) e 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 Rapporto di autovalutazione della  Direzione Territoriale ACI di Bologna  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  della  Direzione
Territoriale  ACI  di  Bologna  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
perseguire i seguenti benefici a vantaggio dei portatori di interesse interni ed esterni: 

-   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 all’erogazione di servizi sempre più
rispondenti  alle  esigenze dei  portatori  di  interesse  attraverso  azioni   di  miglioramento
mirate che verranno riportate all’interno di un Piano di Miglioramento dedicato.



Il Responsabile del RAV  è il dott. Paolo Caponigro Cosenz, 
Il Referente dell’Autovalutazione ACI è  la d.ssa Francesca Tacchi
A  condurre  il  processo  di  autovalutazione  CAF  è  stato  il  seguente  Gruppo  di
Autovalutazione (GAV):

 Maria Camporota
 Debora Martignani
 Cristian Marzantini
 Antonella Osti

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) ed al
sito della Direzione territoriale ACI di Bologna www.up.aci.it/bologna .

Direzione Territoriale ACI Bologna, 31 luglio 2017 



 CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO

Direzione Territoriale A.C.I. Bologna
Via Del Faggiolo 1/11

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

La Direzione Territoriale A.C.I.  di  Bologna è l'ufficio ubicato nella Provincia di  Bologna
dell'Automobile  Club  d'Italia  e  in  particolare  gestisce  il  PUBBLICO  REGISTRO
AUTOMOBILISTICO ed il Servizio di ASSISTENZA BOLLO ai sensi dell'art. 5 dello Statuto
dell'Ente.
In particolare la gestione del P.R.A è stata affidata ad A.C,I. con R.D. n. 436 del 15 Marzo
1927

TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE

L'amministrazione svolge l'autovalutazione nella sua totalità.

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE

La  Direzione  Territoriale  è  un  Ente  a  struttura  semplice  con  un  unico  centro  di
responsabilità che è individuato nel Direttore. Oltre al Direttore è presente il Vicario come
figura  di  vertice  e coordinamento  inoltre  vi  sono dei  funzionari  a  capo dei  vari  settori
incaricati,  in base a disposizione di servizio, di svolgere azione di interazione tra i vari
settori.

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE

L'ufficio è composto da n. 40 dipendenti e da n .1 Direttore.
N. 28 persone sono inquadrate nell'area C, n. 11 persone sono inquadrate nell'area B e n.
1 persona nell'area A.

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE

La  struttura  collabora  con  diversi  attori  pubblici  e  privati  operanti  nel  territorio  di
competenza quali:

 Scuole: per lo svolgimento di progetti formativi diretti a giovani studenti finalizzati a
favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro;

 Asl servizi sociali: per lo svolgimento di progetti formativi diretti a giovani disabili
finalizzati a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro;

 Ospedali - Istituti di pena: per lo svolgimento dei servizi PRA a domicilio in favore
dell'utenza debole e detenuti;



 Città Metropolitana di Bologna per la gestione di tutti gli adempimenti connessi alla
riscossione dell'IPT;

 Regione Emilia  Romagna:  per  la  gestione di  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla
riscossione e al controllo di merito delle tasse automobilistiche.

PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO

Stakeholder interni: personale
Stakeholder  esterni:  Utenti  privati,  Utenti  professionali  quali  Studi  di  Consulenza
Automobilistica,  Delegazioni  e  Demolitori  Pubbliche  Amministrazioni  quali  Città
Metropolitana,  Regione,  Associazioni  di  categoria,  Forze  dell'ordine,  Giudice  di  Pace,
Tribunale, Prefettura, Legali, Curatori fallimentari etc..



CAPITOLO 2: PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE CAF
SVOLTO

STEP 1 - DECIDERE COME ORGANIZZARE E PIANIFICARE L’AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione

Il Referente AV è stato individuato nella persona della D.ssa Francesca Tacchi che riveste
la qualifica di Vicario.
Costituito  il  GAV attraverso  l'individuazione di  quattro  persone ritenute  in  possesso di
requisiti di analisi e di sintesi utili al processo di autovalutazione. 
Si tratta di Maria Camporota, Debora Martignani, Cristian Marzantini, Antonella Osti.
Per avviare il processo di comunicazione nei confronti degli stakehoder interni si è tenuta
una riunione con il personale in data 12/04/2017.
Per coinvolgere gli stakeholder esterni abbiamo provveduto ad inviare delle note a:

 Associazioni di categoria Studi di consulenza
 Rappresentante Delegazioni
 Associazioni Disabili
 Associazioni Demolitori
 Città Metropolitana di Bologna
 Regione Emilia Romagna

E' stato redatto il  piano di attuazione del processo di autovalutazione CAF indicando i
tempi e le risorse da destinare.

Documenti/Evidenze

La nomina si può intendere eseguita con comunicazione effettuata alla Direzione Centrale
con e mail del 27 Marzo 2017.
Nomina del GAV prot. 5042/12 del 10/05/2017.
Note inviate agli stakeholder esterni prot 5607/17 del 23/05/2017.
Piano di attuazione prot. 6224/17 del 07/06/2017.

STEP 2 - COMUNICARE IL PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione

Comunicazione stakeholder interni con riunione in data 12/04/2017.
Comunicazione stakeholder esterni con lettere menzionate.

Documenti/Evidenze

Verbale riunione personale.
Nota prot. 5607/17 del 23/05/2017.

STEP 3 - FORMARE UNO O PIU' GRUPPI DI AUTOVALUTAZIONE

Descrizione

In base alla composizione dell'ufficio si è ritenuto di costituire un GAV composto da 4 unità
Per  l'individuazione  dei  componenti  del  GAV  sono  state  valutate  alcune  candidature
volontarie  che sono state  ritenute  idonee inoltre  sono state  coinvolte  altre  persone in
quanto si è reputato che potessero essere dotate di buone conoscenze dell'ufficio e dei
processi di lavoro. Sono inoltre figure professionali che detengono una buona conoscenza
degli applicativi informatici, buona capacità di relazione e di lavoro di gruppo.
Il GAV è coordinato dal Referente AV.



Si è deciso di effettuare degli incontri a cadenza settimanale.
Il Dirigente non è fra i componenti del gruppo, ma fornisce supporto partecipando talvolta
agli incontri.
Nell'ambito  di  questi  incontri  è stato predisposto il  Piano di  attuazione del  processi  di
autovalutazione.
Nell'incontro del  07/06 è stato concordato di  incontrare il  personale in  data 13/06 per
somministrare il questionario.

Documenti/Evidenze

Nomina componenti GAV prot. 5042/17

STEP 4 - ORGANIZZARE LA FORMAZIONE

Descrizione

In data 31/05 si è tenuta la prima seduta del GAV e si è proceduto ad un confronto ed alla
suddivisione delle varie attività. Inoltre si è organizzata una videoconferenza con la Sede
Centrale D.ssa Pennacchio.
In data 12/06 si è tenuta una seduta del GAV per la preparazione della riunione con il
personale.
Successivamente il 21/06 si è riunito il GAV per l'elaborazione dei dati, attività per la quale
è  stato  utile  il  contatto  telefonico  con  la  Sede  Centrale  nella  persona  della  D.ssa
Pennacchio. Inoltre si è proceduto alla predisposizione di invio di lettere agli stakeholder.
Il 23/06 si è provveduto all'invio delle lettere agli stakeholder.
Il 28/06 si è tenuta una riunione del del GAV per riflessioni sulle risultanze dei questionari.
A seguire si sono tenute altre riunioni (calendario incontri 10/7, 19/7, 20/7, 25/7, 26/7, 27/7
e 28/7) in cui si è provveduto alla stesura del RAV.
Da quanto è emerso negli incontri si è compreso che la migliore modalità per riflettere sui
criteri era il risultato del lavoro di gruppo. Infatti dal confronto è emerso uno stimolo nelle
idee e nei propositi migliorativi.

Documenti/Evidenze

Abbiamo inviato altre lettere agli stakeholder (prot n.7046 del 23/06/2017 per delegazioni e
prot. n. 7048 del 23/06/2017 per demolitori) in abbinamento al questionario appositamente
predisposto per gli stakeholder esterni.
Purtroppo si è riscontrata una scarsa partecipazione al sondaggio: infatti abbiamo ricevuto
solo  n.6  questionari  compilati  che  risultano  un  numero  risibile  rispetto  al  numero
complessivo dei soggetti coinvolti.

STEP 5 - CONDURRE L’AUTOVALUTAZIONE

Descrizione

Il processo di autovalutazione è iniziato con l'invio della convocazione di una riunione con
il  personale  in  data  13/06  per  l'illustrazione  della  modalità  di  somministrazione  e  di
compilazione del questionario.
Si è tenuta la riunione di cui sopra e successivamente si è provveduto ad inviare mezzo
posta elettronica la lettera di accompagnamento al questionario.
In data 19/06/2017 si è provveduto ad elaborare i dati raccolti mediante questionari.
In  data  28/06  è  stata  condotta  l'intervista  alla  Città  Metropolitana  di  Bologna  (D.ssa
Negrini)
I questionari restituiti dagli stakeholders esterni sono complessivamente 5 e, in base alle
istruzioni, il numero è considerato troppo esiguo per un esame di merito.



E' stato prodotto un documento di rilevazione dei fattori abilitanti dalla D.ssa Martignani del
GAV che fornisce l'elaborazione dei dati  raccolti  dal questionario sulla base dei calcoli
statistici contenuti nelle indicazioni della piattaforma F@cileCAF.
Con regolari incontri il Gruppo di autovalutazione ha provveduto a stendere il Registro di
Autovalutazione, preferendo la modalità del lavoro di gruppo. Nello specifico il GAV ha
analizzato i dati relativi ai Fattori abilitanti poi ai Risultati.
Altri  dati  relativi  ai  Risultati  (criteri  dal  6  la  9)  sono  stati  reperiti  all'interno  dell'ufficio
avvalendosi delle potenzialità informatiche e i riscontri cartacei agli atti.
I componenti del gruppo hanno fornito un'analisi individuale che è stata discussa in sede
di analisi finale.
Il referente del GAV in collaborazione con gli altri componenti del gruppo ha predisposto la
sintesi dei vari PdF, PdD e IpM che sono emersi dalle varie valutazioni personali. Si è
avviato un confronto tra i  vari  componenti  al  fine di  approfondire quanto sintetizzato e
affinché l'aggregazione rappresentasse un momento di sintesi condiviso.
Alla fase finale di consenso ha partecipato all'analisi conclusiva il Direttore della Direzione
Territoriale esercitando un'azione di mediazione.
La fase di consenso si è articolata nei sette incontri indicati per una durata media di circa
due ore ciascuno. Non si sono incontrate grosse difficoltà interpretative e i componenti del
gruppo si sono trovati sostanzialmente in linea con i punteggi assegnati.

Documenti/Evidenze

Per  i  fattori  abilitanti  si  hanno:  documento  di  sintesi  dei  questionari  che  raccoglie  le
risultanze delle risposte fornite dal personale, verbale intervista alla Città Metropolitana di
Bologna e documento di rilevazione dei fattori abilitanti.
Per i risultati l'ufficio ha reperito al proprio interno i dati oggetto di analisi utilizzando le
interrogazioni  delle  procedure  informatiche laddove  disponibili  e  raccogliendo altri  altri
documenti presenti agli atti dell'ufficio.

STEP 6 - STENDERE UN REPORT DESCRITTIVO DEI RISULTATI 
DELL’AUTOVALUTAZIONE

Descrizione

Il RAV è stato compilato dai componenti del GAV in occasione degli incontri programmati.
Ognuno ha fornito il proprio contributo di idee in relazione ai singoli criteri. Man mano che
si è proceduto con la stesura del RAV il Dirigente ha supervisionato e partecipato ai lavori.
Alla fine della riunione di consenso si  è proceduto ad una revisione del documento in
termini di completezza e di coerenza con le indicazioni presenti sulla piattaforma e anche
in questa fase il Direttore ha partecipato ai lavori dando il suo contributo e fornendo anche
il suo consenso.

Documenti/Evidenze

I documenti e le evidenze raccolti durante la conduzione del progetto sono state raccolte
in una cartella virtuale presente nei Documenti dell'ufficio e sono costituite dai questionari
di  autovalutazione  e  relativi  elaborati  e  altri  riscontri  documentali  quali  reclami  e
ringraziamenti nonché elaborati di procedure telematiche.
I  documenti  raccolti  in  relazione  ai  risultati  (criteri  dal  6  al  9)  sono  meglio  elencati
nell'appendice al presente documento.

mailto:F@cile


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

L'attività  prevalente  che  l'Amministrazione  in  esame  svolge,  è  regolata  da  norme  del
codice civile e da leggi speciali nonchè da convenzioni e regolamenti con altre Pubbliche
Amministrazioni  (Regione  Emilia  Romagna,  Città  Metropolitana  di  Bologna)  che
determinano quindi i processi lavorativi. 
Ad  esempio  Regolamento  IPT  detta  le  modalità  operative  per  la  riscossione,  la
contabilizzazione delle somme spettanti  per la trascrizione degli atti  di competenza del
PRA.
Il punto cruciale è l'applicazione nelle modalità e nei termini della Norma giuridica con
conseguente limitato coinvolgimento degli stake holder (es.1 e 4);
per contro, la comunicazione è ampia e istituzionalizzata (es.3);
è  riconosciuto,  nel  complesso,  un  atteggiamento  pro-attivo  di  rispetto  tra  il  personale
(es.7).
Il  questionario  verso  il  personale  dimostra  una  diffusa  conoscenza  e  condivisione  di
Mission , Vision e Valori (78%).

Punti di forza

La Dirigenza condivide con il  personale le strategie e gli  indirizzi  elaborati  dalla  Sede
Centrale.  Il  rilievo  esterno  di  dette  strategie  è  dato  dal  sito  istituzionale  e  attraverso
comunicazioni periodiche e avvertenze.
Vengono inoltre organizzate riunioni mensili con il personale e incontri con i collaboratori di
settore.

Punti di debolezza

Limitato feed back degli stakeholder esterni.

Idee per il miglioramento

Ricerca di forme di più efficace coinvolgimento e sensibilizzazione rispetto alla mission
dell'Ente.

Punteggi

Plan: 40 Do: 40 Check: 30 Act: 30 Media: 35



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

Sintesi

Dai risultati emersi dai questionari le percentuali che si rilevano segnalano che gli obiettivi
hanno avuto una giusta forma di definizione nonché ampiamente illustrati e comunicati
(es. 1).
I cambiamenti sia organizzativi che strutturali sono tempestivamente definiti e realizzate
per rispondere al meglio a nuove performance (es.2).
Le risposte ampiamente positive raggiungono circa il 60%. Complessivamente le risposte
positive sfiorano l'80%.

Punti di forza

Chiara definizione dei ruoli e delle competenze.
Adeguata comunicazione.

Punti di debolezza

La parte meno soddisfacente delle risposte ha messo in evidenza che sarebbe utile un
miglioramento nel processo di definizione dei compiti.

Idee per il miglioramento

Si ritiene utile intensificare incontri dedicati a ciascun settore.

Punteggi

Plan: 55 Do: 55 Check: 45 Act: 45 Media: 50

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

Sintesi

I dati raccolti attraverso i questionari al personale confermano l'informazione costante e
tempestiva della Dirigenza sulle questioni di interesse (es.3).
Lo stile della Dirigenza ha incoraggiato la delega e l'assunzione di responsabilità sempre
assicurando il supporto e l'incoraggiamento (es.6).

Punti di forza

Si ravvisa come punto di forza l'utilizzo diffuso della delega e il regolare coinvolgimento del
personale in relazione agli argomenti di maggiore interesse.

Punti di debolezza

Dai risultati del questionari si evidenzia una non ottimale attività di supporto al personale
nella realizzazione dei compiti.

Idee per il miglioramento

Più intensa attività di affiancamento da parte dei coordinatori

Punteggi

Plan: 45 Do: 45 Check: 30 Act: 25 Media: 36,25



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

Sintesi

I dati evidenziano un'eccellente capacità di rappresentare l'immagine dell'Amministrazione
verso l'esterno (es.4) , ma si segnala l'impossibilità di analizzare le aspettative e i bisogni
degli stake holder. Tuttavia si specifica che gli strumenti di analisi sono rimessi alla Sede
Centrale.
Sono promosse relazioni pro-attive e regolari  con le autorità politiche e amministrative
locali (es. 6).

Punti di forza

Strumenti efficaci e positivi di diffusione dell'immagine dell'ente e atteggiamento proattivo
a creare una buona reputazione all'esterno.

Punti di debolezza

Non  rientra  tra  le  competenza  assegnate  alla  dimensione  periferica  dell'Ente  la
misurazione delle aspettative degli stakeholder.

Idee per il miglioramento

Aumentare le azioni di comunicazione

Punteggi

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

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

Le  riunioni  effettuate  a  cadenza  mensile  con  il  personale  costituiscono  lo  strumento
utilizzato per un confronto e per cogliere informazioni in merito ai bisogni. 
Di dette riunioni viene redatta una sintesi per meglio fissare i contenuti.
Per l'utenza esterna privata, è istituita la modalità di raccogliere reclami e ringraziamenti
presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
In aggiunta vengono eseguite annualmente delle interviste di customer satisfaction i cui
risultati forniscono materiale per meglio considerare le esigenze dei cittadini.
Per quanto riguarda gli Studi di Consulenza, l'ufficio ha dedicato uno specifico settore al
servizio di questa categoria di stakeholeder per poter meglio offrire un servizio rispondente
alle loro esigenze, inoltre periodicamente sono convocate degli incontri per raccogliere i
feed back.

Punti di forza

I  portatori  di  interesse sono chiaramente  definiti  dalla  mission istituzionale  e  vi  è  una
raccolta sistematica delle informazioni.

Punti di debolezza

Le informazioni raccolte talvolta non si riescono ad utilizzare al meglio perché si opera in
un ambito rigorosamente normato che lascia pochi spazi di iniziativa.



Idee per il miglioramento

Riunioni con i coordinatori di settore per il riesame delle informazioni.

Punteggi

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

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

Sintesi

Le strategie della nostra amministrazione sono ben condivise dal personale e lo si rileva
dai dati.
La Direzione Territoriale raccoglie le istanze attraverso l'erogazione quotidiana dei servizi
e pertanto ha un contatto frequente con l'utenza privata e professionale che permette di
avere frequenti riscontri circa le necessità e il grado di soddisfazione.
I  livelli  di  efficacia  delle  strategie  dei  piani  attuati  sono riscontrabili  dalla  qualità  degli
archivi  e  dall'espletamento  delle  attività  in  tempo reale  e  comunque  entro  la  giornata
lavorativa.

Punti di forza

Alta  professionalità  data  dalla  competenza  acquisita  negli  anni  dal  personale  che  si
aggiorna costantemente. Si è inoltre sviluppata un forte senso di responsabilità sociale
attraverso  la  promozione  di  tirocini  rivolti  a  lavoratori  diversamente  abili  oltre  che  a
studenti.

Punti di debolezza

Non è forte l'attenzione allo sviluppo e revisione delle strategie partendo dalle necessità e
delle aspettative degli stake holder anche in considerazione dei vincoli dettati dal ruolo
pubblico.

Idee per il miglioramento

Incoraggiare il lavoro di gruppo.

Punteggi

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

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

Sintesi

La comunicazione è assicurata dalla diffusione delle indicazioni delle Direzioni Centrali
attraverso la posta elettronica gestita attraverso le caselle di posta dedicate con l'utilizzo
anche  del  protocollo  informatico.
Tutte le informazioni sono reperibili sul "Portale della comunicazione interna". 

Punti di forza

L'informazione è molto capillare. 

Punti di debolezza

Non è assicurata la tempestiva lettura delle informazioni e inoltre talvolta l'articolazione
degli argomenti non ha un taglio strettamente operativo e la comunicazione risulta poco
incisiva. 



Idee per il miglioramento

Incontri di confronto con gli operatori del singolo servizio. 

Punteggi

Plan: 45 Do: 45 Check: 35 Act: 25 Media: 37,5

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

Sintesi

Attraverso l'osservazione della lavorazione delle pratiche e soprattutto in relazione alle
mutate procedure informatiche si è ritenuto di ottimizzare il flusso dell'utenza attraverso la
rivisitazione del front-office creando, in luogo di sportelli  a bancone, delle postazioni di
lavoro multifunzione che possano accogliere l'utenza con la possibilità di sedersi di fronte
all'operatore.
Inoltre  è  stato  installato  un  nuovo  impianto  "eliminacode"  che  permette  una
razionalizzazione degli accessi e anche la misurazione dei vari tempi di attesa.

Punti di forza

Vi è stato un miglioramento dei servizi offerti all'utenza conferendo all'ufficio un aspetto più
moderno ed in linea con l'orientamento più moderno delle Amministrazioni Pubbliche.

Punti di debolezza

A volte l'utenza risulta un po' incerta in relazione alla scelta dello sportello a cui rivolgersi.

Idee per il miglioramento

Si potrebbe migliorare l'aspetto e i contenuti della cartellonistica informativa.

Punteggi

Plan: 50 Do: 50 Check: 45 Act: 60 Media: 51,25

CRITERIO 3: PERSONALE

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

Sintesi

La nostra Amministrazione ha una regolamentazione del personale per lo più accentrata.
C'è  una  forte  attenzione  alla  garanzia  delle  pari  opportunità  ed  a  tutti  gli  istituti
previdenziali a tutela dei diritti dei lavoratori. 
Tuttavia  la  gestione  centralizzata  ha  talvolta  un  impatto  sulla  periferia  non  sempre
tempestivo.
Il calcolo stipendiale è determinato dall'area di inquadramento e in parte al raggiungimento
degli obiettivi determinati dalla Contrattazione Integrativa e a Protocolli d'intesa della Sede
Centrale quale l'aggiornamento costante e quotidiano dell'ufficio.
E' sviluppata la coscienza e la cultura del raggiungimento del risultato.

Punti di forza

La maturità di servizio e l'esperienza del personale determina una buona consapevolezza
del proprio ruolo e delle attività dell'ufficio. 
Inoltre vi è uno spiccato senso di responsabilità professionale.



Punti di debolezza

La politica di gestione del personale affidata alle strutture centrali sconta talvolta un ritardo
nella comunicazione relativa all'applicazione della normativa frequentemente soggetta a
rivisitazioni da parte del Legislatore.

Idee per il miglioramento

Incontri di approfondimento.

Punteggi

Plan: 60 Do: 45 Check: 45 Act: 30 Media: 45

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

Sintesi

Le  competenze  sviluppate  nei  singoli  settori  vengono  allargate  creando  dei  legami
reciproci fra i settori dell'ufficio attraverso il principio della rotazione del personale che è
praticata nei principali ambiti dell'ufficio.
Alcune specifiche attività quali ad esempio la segreteria non sono ancora state oggetto di
rotazione.
Inoltre  i  documenti  pubblicati  sul  Portale  della  comunicazione,  quali  il  Codice  di
Comportamento,  il  Codice  Etico  ed  il  Codice  di  Attuazione  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione alla Corruzione, stimolano e rimarcano i fondamentali principi di integrità ed
etica.

Punti di forza

Il principio della rotazione è già praticato da molti anni ed il personale ha raggiunto un
elevato livello di competenza.

Punti di debolezza

Si  rileva  in  alcune  situazioni  una  dispersione  delle  competenze  dovute  al  sistematico
cambio di  incarichi  inoltre  non sempre la  formazione pare aderente alle  necessità  del
personale.

Idee per il miglioramento

Incoraggiare  il  supporto  al  personale  da  parte  dei  coordinatori  e  della  Dirigenza  con
affiancamento ed incontri di approfondimento.

Punteggi

Plan: 40 Do: 40 Check: 30 Act: 25 Media: 33,75

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

Sintesi

Al personale dell'ufficio è garantita la possibilità di esprimere la propria opinione in quanto
il  livello  di  comunicazione  con  la  Dirigenza  è  facilitato  da  incontri  mensili  e  dalla
disponibilità del Dirigente a fornire il proprio supporto in ogni occasione in cui si presenti la
necessità.



La presenza del Vicario funge inoltre da collegamento tra il personale e il Dirigente inoltre
facilità la diffusione delle indicazioni e degli orientamenti.
Sono costantemente coinvolti nella vita lavorativa la RSU e le OO.SS. nelle decisioni che
possono modificare l'impatto organizzativo dell'ufficio, come si è recentemente verificato
con la modifica degli sportelli (vedasi sintesi sotto criterio 2.4).

Punti di forza

L'impegno dell'Amministrazione per incoraggiare la comunicazione è molto alto. E' inoltre
riconosciuta  una  grande  attenzione  da  parte  della  Dirigenza  ad  assicurare  un  buon
equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

Punti di debolezza

Il processo di comunicazione non risulta sempre ben definito ed efficace. I feed back sono
raccolti senza una vera e propria metodologia di misurazione degli obiettivi.

Idee per il miglioramento

Promuovere la raccolta di feed back periodici per cogliere segnali latenti.

Punteggi

Plan: 50 Do: 40 Check: 25 Act: 25 Media: 35

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

Sintesi

L'Amministrazione promuove ed incoraggia costantemente le occasioni di collaborazione
con i  partner istituzionali  al  fine di  garantire la piena realizzazione dei  progetti  e degli
obiettivi strategici dell'ente.
L'esempio  più  virtuoso  è  rappresentato  dallo  Sportello  a  domicilio  che  ha  visto
l'Amministrazione impegnata a fianco della Città Metropolitana per divulgare i servizi del
P.R.A. offerti all'utenza debole.
Un momento di cooperazione particolarmente qualificante per la mission dell'Ente e per le
finalità  sociali  ed  educative  risulta  l'inserimento  nella  struttura  per  periodi  di  tempo
medio/lunghi di giovani da orientare alla futura vita lavorativa.

Punti di forza

Capacità  e  impegno  costante  dell'Amministrazione  di  sperimentare  un  coinvolgimento
continuo di tutti i protagonisti del panorama istituzionale.

Punti di debolezza

Dal risultato del questionario si evince che il personale non ha ben chiaro quali siano le
partnership strategiche dell'Ente.

Idee per il miglioramento

Potenziare  le  capacità  di  penetrazione  e  di  persuasione  sulla  utilità  delle  iniziative  di
collaborazione  attraverso  la  stipula  di  ulteriori  protocolli  di  intesa  ovvero  attraverso
l'organizzazione di convegni o tavoli comuni.

Punteggi

Plan: 35 Do: 35 Check: 40 Act: 45 Media: 38,75



4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

Sintesi

L'Amministrazione intende coniugare le  iniziative già  adottate ed in  essere che hanno
riscosso un buon successo con altre soluzioni di  carattere più innovativo che facciano
emergere con maggiore chiarezza le valutazioni dei cittadini sulla qualità dei servizi resi o
sull'efficacia  degli  strumenti  telematici  (o  di  ITC)  tali  da  eliminare  il  cosiddetto  "digital
divide".

Punti di forza

L' esistenza di un sistema già ben strutturato e collaudato di piattaforma e di dialogo con i
cittadini e utenti, che si esprime attraverso modalità tradizionali di intervista, momenti di
partecipazione offerti dal sito web dell'Ente e la possibilità di fruire del servizio gratuito di
WI-FI per compiere in tempo reale attività di accesso alle informazioni e ai dati utili per la
presentazione delle formalità.

Punti di debolezza

Difficoltà  a  raggiungere  l'intero  bacino  di  utenza  in  considerazione  del  fatto  che  gli
strumenti attualmente in dotazione per il coinvolgimento dei cittadini non possono ancora
garantire risultati pienamente attendibili sul gradimento.

Idee per il miglioramento

Si  possono  raccogliere  dati  e  informazioni  utilizzando  box  per  reclami,  sondaggi  di
opinione.

Punteggi

Plan: 45 Do: 50 Check: 50 Act: 50 Media:  48,75 

4.3 Gestire le risorse finanziarie

Sintesi

L'Amministrazione periferica interviene solo marginalmente ovvero su specifici capitoli di
spesa che rappresentano le poste contabili di immediata pertinenza, ad esempio piccola
cancelleria e servizi di pulizia dei locali e trasporto targhe.

Punti di forza

Questa organizzazione finanziaria non grava ulteriormente sui  compiti  già assegnati  al
personale dipendente, consentendo pertanto di impegnare le professionalità disponibili su
altri settori o iniziative.

Punti di debolezza

Rigidità  degli  strumenti  di  bilancio  che  in  determinate  occasioni  non  consentono  una
risposta immediata alle esigenze di intervento e di spesa.

Idee per il miglioramento

Sarebbe auspicabile liberare maggiori risorse finanziarie per l'esigenze di funzionamento
dell'Ufficio periferico.

Punteggi

Plan: 45 Do: 45 Check: 50 Act: 15 Media: 38,75



4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Sintesi

Puntuale previsione di incontri, confronti e divulgazioni di informazioni finalizzate ad una
maggiore consapevolezza dei cambiamenti dei modelli organizzativi in atto.
Preparazione  culturale  del  Personale  alla  confidenza  con  nuove  importanti  sfide  che
attendono l'Amministrazione nel suo complesso.

Punti di forza

Incontri  programmati  con regolarità  e di  carattere straordinario che coinvolgono tutto  il
Personale, con flessibilità e tempestività nella convocazione degli incontri (user friendly).
Si  è  pensato  di  eliminare  particolari  formalismi  che  appesantirebbero  inutilmente  lo
strumento di informazione.

Punti di debolezza

Percezione da parte di alcune aree di lavoro di una non puntuale attenzione alle proprie
difficoltà nella pratica quotidiana.

Idee per il miglioramento

Aumentare la propensione all'ascolto del Personale che vive momenti di difficoltà legati
alla continua evoluzione della normativa di Settore.

Punteggi

Plan: 50 Do: 50 Check: 45 Act: 40 Media: 46,25

4.5 Gestire la tecnologia

Sintesi

Esistenza  di  strumenti  e  competenze  sul  versante  della  tecnologia  che  garantiscono
all'Amministrazione una rapida ed efficiente gestione dei processi, e uno scambio virtuoso
di esperienze con gli stakeholders esterni e più in generale con tutta l'utenza.

Punti di forza

Il grande valore aggiunto fornito dalle soluzioni tecnologiche e l'attenzione agli strumenti
dell'ICT è garantito  dall'Amministrazione.  Ciò corrisponde all'esigenza di  fornire  elevati
standard  quali-quantitativi  dei  servizi  erogati  e,  al  contempo,  di  offrire  ai  dipendenti
strumenti  in  continua  evoluzione  che  rispondono  ai  principi  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD) ed alle indicazioni strategiche fornite in tale ambito
dall'Agenzia Digitale Italiana.

Punti di debolezza

Esistenza a volte di un ancora troppo forte digital divide che non consente ancora la piena
accessibilità  agli  strumenti  e  alle  opportunità  garantite  dalla  tecnologia  introdotta
dall'Amministrazione.

Idee per il miglioramento

Sarebbe  auspicabile  l'incremento  dell'organico  con  risorse  qualificate  e  che  abbiano
famigliarità con gli strumenti dell'ICT.



Punteggi

Plan: 50 Do: 50 Check: 45 Act: 40 Media: 46,25

4.6 Gestire le infrastrutture

Sintesi

L'Amministrazione  periferica  è  costantemente  impegnata  ad  elaborare  proposte  e
soluzioni che tendano a superare le criticità e gli ostacoli che a volte le infrastrutture non
adeguate  possono  determinare.  Queste  azioni  si  possono  sviluppare  attraverso  una
interlocuzione con il Servizio Patrimonio dell'Ente nonché con la Progei (che è la nostra
Società incaricata alla gestione del Patrimonio immobiliare dell'Ente ACI).

Punti di forza

Abbiamo  un  sistema  di  gestione  dei  profili  riguardante  la  salute  e  la  sicurezza  dei
lavoratori che vede tutti gli attori protagonisti (Datore di Lavoro, Medico competente, RLS
e RSPP) che consente di  rilevare tempestivamente le criticità e i  fattori  di  rischio che
possono compromettere un'utilizzazione sicura ed efficace dell'infrastruttura disponibile.

Punti di debolezza

L'esiguità delle risorse economiche e finanziarie da utilizzare per il potenziamento delle
infrastrutture e per l'adeguamento delle mutate esigenze esterne ed interne che attengono
ai processi lavorativi e anche al ruolo dell'utenza.

Idee per il miglioramento

Ricerca sul mercato di uno stabile che risponda in maniera più efficace alle esigenze sia di
raggiungibilità  che di  fruibilità dei  punti  di  servizio con una razionalizzazione maggiore
degli spazi e delle attrezzature di lavoro che tengano conto del benessere organizzativo e
delle esigenze del Personale nel tempo dedicato al lavoro.

Punteggi

Plan: 40 Do: 40 Check: 50 Act: 35 Media: 41,25

CRITERIO 5: PROCESSI

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

Sintesi

Le  formalità  che  vengono  gestite  in  front-office  sono  costituire  da  istanze  presentate
dall'utenza volte ad annotare vicende giuridiche legate alla "vita" dei veicoli. Dagli operatori
di front office viene eseguito l'incasso degli importi previsti dalla normativa di settore per
ogni  tipologia di  pratica,  successivamente si  provvede all'esame della documentazione
nonché all'inserimento dei dati che vanno a costituire le risultanze del PRA.
In caso di passaggio di proprietà, è necessario anche eseguire l'autentica della firma del
venditore.  Al  termine  delle  operazioni  viene  consegnato  all'utente  una  ricevuta  che
contiene la "chiave di accesso" alla consultazione del Certificato di Proprietà Digitale che
riporterà i dati aggiornati.



In caso di convalida di formalità trasmesse telematicamente dalle Agenzie (denominate
punti Sportello Telematico dell'Automobilista in sigla STA) gli operatori PRA sono tenuti a
controllare i dati e la documentazione dopodiché ad eseguire la convalida.
Il Servizio Assistenza Bollo è organizzato per gestire la lavorazione delle pratiche inerenti
la Tassa automobilistica quali gli avvisi bonari, i rimborsi, le richieste di esenzione.
Per assicurare il  buon funzionamento dei  processi  menzionati,  l'ufficio ha destinato un
ampio  spazio  come sala  d'attesa  per  ricevere  il  pubblico  e  ha  dotato  gli  operatori  di
postazioni multifunzione con poltroncine per l'utenza affinché possa ricevere il servizio nel
modo più confortevole possibile.

Punti di forza

I processi di lavoro sono definiti dai documenti istituzionali e anche da ordini di servizio
diramati dalla Dirigenza. Inoltre la tipologia delle attività ed i servizi sono tendenzialmente
uniformati alle direttive dell'Amministrazione in quanto il prodotto finale deve corrispondere
ad criteri di uniformità su tutto il territorio italiano.

Punti di debolezza

La stratificazione delle procedure informatiche che negli anni sono state rilasciate hanno
portato ad una notevole complessità di taluni processi portando a sensazioni di incertezza.
Inoltre il personale non è molto coinvolto nella progettazione dei processi poiché i nostri
servizi sono progettati dalle Direzioni Centrali per rispondere a criteri di uniformità.

Idee per il miglioramento

Auspicabile una ristrutturazione delle procedure ottimizzando gli inserimenti e i tempi di
lavorazione.

Punteggi

Plan: 50 Do: 50 Check: 30 Act: 25 Media: 38,75

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

Sintesi

Principalmente l'output è costituito dall'emissione del CDPD che sintetizza il risultato del
processo di lavorazione per quanto concerne il PRA, inoltre fornisce Certificazioni relative
allo stato giuridico dei veicoli iscritti.
Per  quanto  riguarda  il  servizio  Tasse,  l'ufficio  gestisce  il  "ruolo  tributario"  e  funge  da
interfaccia con la Regione Emilia Romagna (Ente titolare del tributo).
Oltre ad assicurare l'ordinario svolgimento delle attività amministrative, nei mesi a venire
l'Ente sarà sollecitato ad introdurre un' ulteriore digitalizzazione dei processi che condurrà
ad una completa dematerializzazione delle pratiche e ad una necessaria rivisitazione dei
modelli organizzativi.
Questo  ulteriore  cambiamento  risulta  il  portato  di  una  novità  legislativa  ovvero
dell'introduzione del "Documento Unico di circolazione" previsto dal Decreto Legislativo n.
98/2017 a far data dal 1° Luglio 2018.

Punti di forza

La  disponibilità  delle  informazioni  appropriate  e  affidabili  è  assicurata  dal  sito  web
dell'ufficio territoriale, dalla cartellonistica presente nei locali. 
Il sito web risponde a criteri di accessibilità certificati.



Punti di debolezza

Il  sistema progettato e in  essere per  il  pieno coinvolgimento dei  portatori  di  interesse
(Istituzioni, Associazioni di categoria, Sindacati, ONLUS) risulta sicuramente migliorabile in
quanto  si  immagina  di  poter  rendere  più  capillare  il  sistema  di  informazione  e
coinvolgimento  dei  suddetti  soggetti  anche attraverso  un  feed  back  più  immediato  ed
efficace.

Idee per il miglioramento

L'idea è quella  di  potenziare un sistema di  consapevolezza dei  processi  e  dei  servizi
erogati  da  parte  dei  destinatari  finali  anche  mediante  sistemi  di  co-valutazione  sugli
standard quali/quantitativi dei servizi forniti.

Punteggi

Plan: 45 Do: 45 Check: 40 Act: 40 Media: 42,5

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

Sintesi

Questa mentalità  di  approccio al  lavoro per risultato (outcome) consente di  beneficare
delle professionalità provenienti da Enti e Organi diversi superando i compartimenti stagni
e i settori separati che spesso contraddistinguono l'azione amministrativa.
Ragionare in ottica di condivisione, sia pure affidando ad ogni Ente un segmento diverso
del processo lavorativo, consente di arrivare a soluzioni più efficaci e tempestive, evitando
intoppi e criticità nelle procedure che poi sarebbe possibile risolvere solo con il sistema
farraginoso della Conferenza dei Servizi previsto dall' art. 14 L.241/90.

Punti di forza

Affermazione  di  una  mentalità  e  di  un  approccio  al  lavoro  che  denotano  elasticità  e
superamento delle rigidità che spesso si trovano in competenze troppo cristallizzate.
Questo consente di condividere a priori tutti gli obiettivi comuni e di utilizzare al meglio le
specifiche professionalità di ciascuna Amministrazione coinvolta.

Punti di debolezza

Non in tutti gli ambiti è possibile ottenere l'auspicata circolarità delle informazioni e una
catena di servizi che conduca ad un output condiviso.

Idee per il miglioramento

Potenziare le occasioni di incontro tra le Amministrazioni interessate dai processi anche
attraverso una maggiore condivisione del sistema delle informazioni.

Punteggi

Plan: 45 Do: 50 Check: 50 Act: 40 Media: 46,25



RISULTATI

Tabella per l'attribuzione dei punteggi utilizzata per i sottocriteri 6-9:

                  

 

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE

6.1 Misure di percezione

Sintesi

Gli  strumenti  a  disposizione  definibili  quali  indicatori  esterni  per  la  misurazione  della
percezione da parte  dei  clienti  circa la  qualità  dei  servizi  erogati  dall'Amministrazione,
consente di affermare la validità dei modelli in base ad ipotesi non costruite internamente
dall'Organizzazione, ma fondati su evidenze ricavate da informazioni oggettive. 

Punti di forza

L'ufficio ha, in termini di distribuzione e organizzazione dei compiti, sempre dimostrato una
grande duttilità ed una pronta dimestichezza con la customer satisfaction. Ciò si è tradotto
in una validità empirica dello strumento che è risultato più efficace nelle sue finalità. Infatti
l'approccio  cortese,  disponibile  e  flessibile  del  personale  rispetto  ai  questionari
somministrati  ai  cittadini  opportunamente  orientati  sul  significato  della  rilevazione,  ha
prodotto  risultati  più  chiari  e  intellegibili  nella  lettura  dei  dati.
L'ufficio in realtà ha maturato una lunga esperienza nei sistemi di  interpello diretto dei
cittadini/clienti con risultati spesso lusinghieri e poche incertezze applicative. 

Punti di debolezza

Si ritiene che lo strumento della customer satisfaction non sia tuttavia  esaustivo come
tecnica di misurazione di percezione sulla qualità dei servizi, in quanto presuppone una
pubblica opinione sufficientemente matura ad individuare le criticità nei processi lavorativi
dell'Ufficio mentre spesso si limita a risposte non sufficientemente ponderate, emotive e
non propositive. 

Idee per il miglioramento

Stimolare  la  raccolta  di  suggerimenti  e  proposte  che  incentivino  l'amministrazione  ad
esempio ad un lavoro  in  linea di  più  "stazioni"  eliminando inutili  ed appesantite  trafile
burocratiche. 

Punteggi

Trend: 65 Obiettivi: 45 Confronti: 70 Copertura: 65 Media: 61,25

6.2 Misure di performance

Sintesi

L'assenza di reclami denota un trend di evidente miglioramento e quindi una maggiore
capacità di risposta e reazione della struttura organizzativa ai momenti di criticità.
Il  sistema elimina-code ha consentito  la  possibilità  di  monitorare i  tempi  di  attesa del
cittadino e dunque di poter intervenire con tempestività con azioni correttive.



Il primo dato disponibile risale al 2016 in cui si registra un tempo medio di attesa di 7
minuti. Nel primo semestre del 2017 si rileva una tendenza peggiorativa di questo dato
che ha raggiunto i  10 minuti.  Tale trend negativo è imputabile a vari  fattori  tra i  quali
l'incremento dell'utenza, la riduzione del personale in organico dovuta a pensionamenti e
all'aumento della complessità giuridica ed operativa che necessitano di un allungamento
dei tempi di approfondimento.
Sono  emersi  risultati  soddisfacenti  sia  per  l'Amministrazione  che  per  l'interessato
sull'esperienza di tipo formativo.

Punti di forza

Si rileva un profondo senso di appartenenza alla mission dell'Ente che ha portato, sia pure
in regime ridotto in termini numerici, ad un mantenimento del livello di qualità dei servizi
erogati. Dato perfettamente riscontrabile dal complesso dei rilevatori interni di performance
prima indicati.

Punti di debolezza

Dai  dati  raccolti  emerge con chiarezza che nel  ciclo  della  performance i  cambiamenti
organizzativi  dovuti  alle  recenti  riforme organizzative  che hanno interessato l'Ente può
avere indotto un fenomeno di affaticamento e rallentamento dei processi lavorativi.

Idee per il miglioramento

Le possibilità di miglioramento delle performance individuali sono strettamente connesse
ad  una  maggiore  turnazione  del  personale  dipendente  ovvero  un  incremento  degli
organici.  Tuttavia  questo strumento o canale di  miglioramento non è nelle disponibilità
dell'Amministrazione periferica perché dipende da scelte di Vertice e da vincoli di bilancio
o normativi.

Punteggi

Trend: 45 Obiettivi: 50 Confronti: 45 Copertura: 50 Media: 47,5

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

7.1 Misure di percezione

Sintesi

Il Personale dipendente ha manifestato una sensibilità spiccata alla partecipazione e alla
condivisione  degli  strumenti  di  lavoro  seguendo  le  indicazioni  della  Dirigenza  e
dimostrando un approccio notevole al cambiamento e all'innovazione. 
Nel confronto con il  vertice gestionale dell'Ufficio è emersa la percezione da parte del
Personale di un clima organizzativo positivo che favorisce la soluzione e la prevenzione
dei conflitti, la cura anche dei problemi personali e la diffusione delle informazioni. 
Pure il Personale ha dimostrato attenzione alla qualità degli ambienti di lavoro e quindi
inclinazione alle tematiche della sicurezza e della salubrità dei locali.

Punti di forza

Pieno coinvolgimento  del  Personale  nell'organizzazione  e  nei  processi  decisionali  con
condivisione  della  mission  dei  valori  dell'Ente  e  propensione  continua  alle  attività  di
miglioramento. 
Attenzione all'etica dei comportamenti, che si traduce in una conoscenza ed una piena
adesione al codice deontologico dell'Ente.



Punti di debolezza

In talune circostanze si registrano da parte del Personale diffidenze od esitazioni nei casi
di rivisitazione complessiva dell'organizzazione dei processi di lavoro.
La  percezione  diffusa  è  quella  di  non  essere  sempre  pienamente  all'altezza  delle
aspettative o in grado di assimilare rapidamente le novità e i cambiamenti introdotti dalle
norme.

Idee per il miglioramento

Incrementare  il  confronto  tra  i  diversi  settori  dell'Ufficio  favorendo  lo  scambio  delle
esperienze e tra questi e la Dirigenza soprattutto in occasione delle sessioni formative e di
aggiornamento previste dagli obiettivi di struttura ed individuali.

Punteggi

Trend: 45 Obiettivi: 50 Confronti: 45 Copertura: 45 Media: 46,25

7.2 Misure di performance

Sintesi

A tutto il Personale è garantita una postazione di lavoro totalmente automatizzata dotata
delle tecnologie ITC necessarie.
Inoltre anche le postazioni lavorative rispettano i principi in materia di ergonomia indicati
dal D.Lgs 81/2008.

Punti di forza

Si  registra  una percentuale  di  partecipazione  delle  attività  di  formazione  da parte  del
Personale pari al 100% ciò denota un chiaro interesse del Personale allo sviluppo delle
competenze e alla propensione al lavoro di Team.

Punti di debolezza

Il  tempo  a  disposizione  del  Personale  dipendente  in  gran  parte  dedicato  alle  attività
istituzionali,  non  consente  la  possibilità  di  allargare  le  occasioni  di  aggiornamento  e
formazione o di estendere la platea dei partecipanti.

Idee per il miglioramento

La  possibilità  di  coinvolgere  maggiormente  la  Dirigenza  di  riferimento  nel  ciclo  della
gestione  della  performance,  attraverso  una  valutazione  di  prossimità  dei  risultati  del
Personale il più possibile differenziata in base ai principi previstio dal D.Lgs 150/2009.

Punteggi

Trend: 40 Obiettivi: 45 Confronti: 40 Copertura: 40 Media: 41,25



CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

8.1 Misure di percezione

Sintesi

La  sempre  maggiore  evoluzione  dei  processi  di  digitalizzazione,che  presuppone  una
continua  dematerializzazione  ha  un  impatto  positivo  virtuoso  sul  ciclo  ecologico
contenendo gli sprechi delle risorse (riduzione del consumo di carta).
L'Amministrazione  locale  incoraggia  e  favorisce  la  sostenibilità  ambientale  nelle
performance  legate  ai  processi  di  lavoro  e  dalla  interlocuzione  con  i  fornitori  anche
attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti.

Punti di forza

Si riscontra grande sensibilità istituzionale ed individuale ai temi sociali ed ambientali. 
Tutto ciò è in grado di favorire la crescita e la consapevolezza non solo nella propria
qualità  dei  dipendenti  di  una Pubblica Amministrazione, ma soprattutto  nella  qualità  di
cittadini responsabili.

Punti di debolezza

L'utilizzo della carta è ancora necessaria in quanto il processo di digitalizzazione non è
ancora completato.

Idee per il miglioramento

Poter agire in un contesto ed in una struttura fisica che favorisca maggiormente la lotta al
consumo e ad un sistema integrato di mobilità.

Punteggi

Trend: 45 Obiettivi: 40 Confronti: 45 Copertura: 40 Media: 42,5

8.2 Misure di performance

Sintesi

Nel 2014 sono stati svolti n.25 servizi di sportello a domicilio, mentre sia nel 2015 che nel
2016 sono stati eseguiti 16 servizi che corrispondono comunque alla totalità delle richieste
pervenute.
Sono stati attivati nel 2016 n. 2 tirocini e lo stesso numero anche nel 2017.

Punti di forza

Spiccata sensibilità al sostegno di cittadini socialmente svantaggiati.

Punti di debolezza

Ridotta possibilità di incrementare i tirocini, dettata dal margine decisionale e dalla scarsa
autonomia finanziaria.
Per quanto riguarda il servizio a domicilio vi è un considerevole impiego di risorse a fronte
dell'output  (occorrono  mediamente  due  risorse  per  un  tempo  medio  di  2  ore,  per  la
lavorazione di un'unica formalità).



Idee per il miglioramento

Impegnarsi ad una maggiore promozione e divulgazione di una conoscenza rispetto alle
iniziative a sostegno delle politiche sull'inclusione e di sensibilità ambientale.
Organizzare  riunioni  ed  incontri  periodici  con  tutto  il  Personale  e  con  eventuali
stakeholders per promuovere una sensibilizzazione alle ragioni della difesa ambientale,
del sostegno all'utenza svantaggiata e alla prevenzione dei rischi per la salute.

Punteggi

Trend: 50 Obiettivi: 50 Confronti: 50 Copertura: 45 Media: 48,75

CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE

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

Sintesi

Quanto  ai  risultati  di  attività  di  benchmarking  hanno  condotto  questo  ufficio  ad  un
confronto con l'Amministrazione pubblica che per competenza e struttura maggiormente
interagisce con il P.R.A. ovvero la locale Direzione Territoriale del Dipartimento Trasporti
Terrestri.
Da un'analisi comparativa dei dati disponibili abbiamo potuto rilevare i seguenti dati: per
l'anno 2014 sono state lavorate da questo ufficio n. 41303 pratiche di sportello mentre la
locale  DTT  di  Bologna  ha  prodotto  circa  900  formalità;  per  il  2015  questo  ufficio  ha
prodotto n. 43398 contro le 920 pratiche gestite dal DTT; analogo trend si è avuto nel
corso del 2016 in cui il nostro ufficio ha lavorato n. 46325 pratiche mentre la DTT ne ha
lavorate n.982.
Si registrano pertanto le seguenti percentuali per le pratiche eseguite: 98% presso il nostro
ufficio contro il 2% presso l'Ufficio Motorizzazione.

Punti di forza

La costante crescita sia in termini quantitativi che in termini qualitativi dei servizi erogati
dall'Ufficio si manifesta quotidianamente in ogni settore di competenza. Si sottolinea in
modo particolare che l'Ufficio è sempre stato individuato, per le competenze professionali
e  per  le  capacità  di  risposta  alle  innovazioni  introdotte,  quale  "pilota"  rispetto  a tutti  i
progetti promossi dall'Ente in materia di digitalizzazione.

Punti di debolezza

Non  si  sono  verificate  in  tempi  recenti  ispezioni  che  possano  aver  condotto  ad  un
miglioramento degli standard dell'ufficio rispetto alla mission dell'Ente.
La nostra Amministrazione fino all'anno 2014 utilizzava degli strumenti di Audit attraverso
la raccolta di un complesso di dati sulle attività rese e i servizi erogati. Attualmente tale
iniziativa risulta sospesa.

Idee per il miglioramento

Si considera un'idea utile di miglioramento, in chiave di prospettiva, ripristinare strumenti di
audit interno, anche attraverso la previsione di verifiche decentrate e gestite con apposita
struttura anche a livello locale.

Punteggi

Trend: 35 Obiettivi: 45 Confronti: 50 Copertura: 45 Media: 43,75



9.2 Risultati interni: livello di efficienza

Sintesi

L'Amministrazione ha implementato  i  sistemi  in  termini  di  misurazione dell'efficienza e
dell'efficacia attraverso la candidatura anche in tempi passati  a sistemi di  certificazioni
della  qualità  ovvero  di  competizioni  che  hanno  stimolato  anche  le  capacità  di
coinvolgimento  di  portatori  di  interesse  esterni  e  la  vocazione  alla  realizzazione  di
strumenti di partnership (accordi, protocolli d'intesa, sinergie nei processi).

Punti di forza

Costante  tensione  alla  semplificazione  dei  processi  ed  alla  razionalizzazione
dell'organizzazione  anche  in  risposta  alle  continue  modifiche  della  normativa  di
riferimento.
Altro  valore  aggiunto  per  l'Amministrazione  risulta  la  ricerca  di  un  confronto  e  di  un
dialogo, anche in termini comparativi, con le altre Pubbliche Amministrazioni presenti sul
territorio,  non  solo  attraverso  il  costante  dialogo  tra  i  vertici  dirigenziali,  ma  anche
attraverso incontro e scambi di esperienze tra gli operatori impegnati in prima persona nei
processi lavorativi.

Punti di debolezza

E' molto complicato mantenere i risultati ottimali acquisiti in termini di efficienza/efficacia
ed outcome con l'attuale personale in forza che risulta fortemente ridotto  a causa dei
pensionamenti e del blocco del turn over.

Idee per il miglioramento

Potenziamento degli accordi di partnership e di azioni congiunte con gli attori istituzionali
presenti sul territorio nonchè con i portatori di interesse.
Implementazione di un sistema anche decentrato di audit per rilevare tempestivamente
criticità nel funzionamento dell'organizzazione ovvero un impiego più efficace delle risorse
disponibili nel pieno rispetto dei documenti finanziari e di budget.

Punteggi

Trend: 40 Obiettivi: 40 Confronti: 45 Copertura: 40 Media: 41,25



APPENDICE 1: EVIDENZE A SUPPORTO DEI SOTTOCRITERI 

CRITERIO 1: LEADERSHIP

Evidenze documentali:

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

La Mission e la Vision sono presenti nello Statuto dell'Ente (art.4); il codice etico e la carta
dei servizi presenti sul sito internet istituzionale;
L'ufficio in esame svolge attività nel rispetto delle norme del codice civile e di leggi speciali
che costituiscono il punto di riferimento per i servizi prestati.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
Risposte  alla  domanda  dalla  n.1  alla  n.4  (corrispondenti  al  sotto  criterio  1.1):
assolutamente d'accordo 9.55%; d'accordo 33.82%; parzialmente d'accordo 27.20%. Si
rileva pertanto un'elevata percentuale di consenso
Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna:
la nostra mission si concretizza nella consultazione di archivi dati che risulta perfettamente
rispondente alle loro esigenze
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta durante l'intervista a lei destinata

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

Il sistema di responsabilità è definito dalla Declaratoria delle Aree e dei Profili professionali
previsti nei Contratti Collettivi vigenti.
A  capo  dell'Ufficio  vi  è  il  Dirigente  e  inoltre  vi  è  il  Vicario,  funzionario  il  cui  ruolo  è
formalizzato dal conferimento di apposito incarico.
Inoltre, in base a specifici ordini di servizio sono state affidate attività di coordinamento ad
alcuni funzionari, uno in capo ad ogni settore.
Per quanto riguarda gli  obiettivi,  sono definiti  dalla contrattazione collettiva  della Sede
Centrale.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
Risposte alla domanda corrispondenti al sotto criterio 2.1: si riscontra una percentuale pari
al 71% di risposte positive e un 21% di risposte negative. Si ritiene pertanto che il risultato
sia soddisfacente.
Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna:
dall'intervista  è  emerso  che  gli  obiettivi  sono  stati  chiaramente  comunicati  e  risultano
chiari, ma non ampiamente condivisi
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta durante l'intervista a lei destinata

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

L'ordinamento dei servizi definisce le linee guida e la ripartizione delle competenze tra i
vari uffici.
In sede locale queste indicazioni vengono tradotte con determinazioni locali e disposizioni
di  servizio come l'assegnazione di incarichi di  maggiore rilievo ad alcune figure apicali
come ad esempio la nomina dei coordinatori di settore.



Dati e informazioni ricavati dal questionario:
Risposte corrispondenti  al  sotto criterio 1.3:  positive per il  71% e negative per il  18%.
Anche in questo caso si ritene il risultato soddisfacente.
Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna:
Si segnala una costante presenza della Direzione Territoriale per la soluzione di eventuali
problemi.
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta durante l'intervista a lei destinata

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

In data 24 Marzo 2017 si è tenuta un incontro istituzionale con alcuni rappresentanti del
Parlamento, della Regione Emilia Romagna e della Città Metropolitana di Bologna allo
scopo di promuovere una maggiore conoscenza delle funzioni e delle attività dell'Ente e di
favorire la presentazione di una Amministrazione non autoreferenziale.
Protocolli di intesa per il servizio a domicilio con la Città Metropolitana di Bologna che ha
rappresentato la sensibilità dell'Amministrazione nei confronti dell'utenza più svantaggiata.
E'  presente  inoltre  un  protocollo  siglato  con  Agenzia  delle  Entrate  e  Riscossioni  per
facilitare il rapporto di collaborazione.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
Risposte corrispondenti  al  sotto criterio 1.4:  positive per il  72% e negative per il  16%.
Un'ampia maggioranza del personale ritiene che ci siano efficaci relazioni con le autorità
politiche e gli altri portatori di interesse.
Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna:
Non avverte che ci sia un'indagine specifica.
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta durante l'intervista a lei destinata

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

Evidenze documentali:

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

In relazione alla mission dell'Amministrazione, vi sono portatori di interesse interni ed una
moltitudine  di  portatori  di  interesse  esterni  quali  gli  operatori  professionali  del  settore
automobilistico  e  le  Pubbliche  Amministrazioni  che  si  avvalgono  dei  servizi  offerti  dal
Pubblico Registro Automoblistico.
Gli aspetti più rilevanti dell'attività vengono definiti centralmente attraverso la mappatura
delle attività (documento disponibile sul sito web).
Localmente si  attuano azioni  di  variazione organizzativa per dare migliori  risposte alle
esigenze dei portatori di interesse.
Per quanto riguarda gli stake holder interni, le informazioni vengono raccolte attraverso
momenti di confronto e con l'osservazione delle criticità; mentre per gli stake holder esterni
vengono annualmente eseguite delle indagini di customer satisfaction.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
Non ci sono risposte corrispondenti al sotto criterio 2.1 nel questionario. Si riporta nella
sintesi quanto è emerso dal confronto con la Dirigenza. 
Non sono emerse indicazioni dal Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna.



2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

I  risultati  dei  questionari  denotano una altissima percentuale di  risposte in completo o
parziale accordo.
Il dirigente riceve gli obiettivi individuali di performance organizzativa che derivano dalle
linee guida dell'Amministrazione Centrale e l'ufficio opera in funzione del perseguimento di
tali obiettivi.
Si perseguono inoltre obiettivi a sfondo sociale come i Servizi a domicilio per particolari
categorie di soggetti e per tale attività sono stati sottoscritti  protocolli  d'intesa. Inoltre è
stato sottoscritto un protocollo d'intesa con i servizi sociali dell'ASL per effettuare tirocini
con lavoratori diversamente abili.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
Risposte corrispondenti  al  sotto  criterio 2.2:  si  è ottenuto una percentuale di  consensi
complessivamente  pari  all'85%  con  una  percentuale  di  41%  di  risposte  intermedie,
pertanto si denota una certa incertezza presumibilmente in relazione alla fase di analisi
dello sviluppo delle strategie.
Focus group fatto  con la Città Metropolitana di  Bologna ha tuttavia  confermato che la
nostra Amministrazione sviluppa strategie correlate ai bisogni e alle aspettative.
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta durante l'intervista a lei destinata.

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

Dati  e  informazioni  ricavati  dal  questionario:  evidenziano  una  buona  percentuale  di
risposte positive (63%) e comunque una percentuale degna di attenzione di risposte in
completo e parziale disaccordo (34%).
La  comunicazione  interna  è  curata  dalla  Dirigenza  mediante  gli  strumenti  di  posta
elettronica.
Focus  group  fatto  con  la  Città  Metropolitana  di  Bologna:
conferma  che  tendenzialmente  vi  è  una  buona  azione  di  comunicazione.
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta durante l'intervista a lei destinata. 

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

Non essendoci  domande  afferenti  a  questo  criterio  sul  questionario  si  è  approfondito
l'aspetto mediante intervista alla Dirigenza da cui è emerso che il quotidiano rapporto con
il pubblico induce ad un ripensamento delle modalità con cui vengono erogati i servizi.
Per  questo  motivo  nell'ultimo  anno  è  stato  ridisegnato  il  "front  office"  eliminando  il
bancone e sostituendolo con postazioni multifunzione. 
Inoltre è stato istituito uno sportello dedicato agli operatori professionali presso il settore
Gestione Punti di Servizio per meglio indirizzare e coadiuvare l'utenza.
Per tali modifiche organizzative sono stati sottoscritti dei protocolli di intesa tra Dirigenza e
RSU.
Non ci sono evidenze dal Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna.



CRITERIO 3: PERSONALE

Evidenze documentali:

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

Il  rapporto  di  lavoro  è  disciplinato  dalla  Direzione  Centrale  Risorse  Umane  e  Affari
Generali  che  dirama  circolari  interne  per  la  gestione  e  l'applicazione  dei  vari  istituti
contrattuali previsti dalla normativa vigente.
Altri  aspetti  legati  ad  esempio  all'applicazione  della  flessibilità  o  alle  modalità  di
esecuzione/fruizione del  maggior  orario  sono  demandate  alla  contrattazione  locale  tra
Dirigenza e RSU/OO.SS..
L'aspetto remunerativo ha una parte tabellare e una dipendente dal raggiungimento degli
obiettivi  determinati dal Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Sede Centrale e dalle parti
sindacali.
I risultati dei questionari hanno fornito una percentuale di 78% di risposte positive da cui si
desume una buona risposta all'attività circa la gestione delle risorse umane.
Focus  group  fatto  con  la  Città  Metropolitana  di  Bologna  fa  emergere  un  sostanziale
accordo  con  le  metodologie  adottate  per  la  gestione  e  il  potenziamento  delle  risorse
umane.
Pur non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza è
stata coinvolta e le relative impressioni sono riportate nella sintesi.

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

L'organizzazione del personale si attaglia ai principi del Nuovo Modello Organizzativo che
prevede la rotazione come principale metodo di diffusione delle competenze, prevedendo
iniziali periodi di affiancamento.
Il  principio  della  rotazione  del  personale  è  inoltre  diventato  un  obbligo  imposto
dall'Amministrazione  Centrale  con  il  Codice  di  attuazione  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione alla Corruzione.
Alcuni corsi di formazione su varie tematiche vengono periodicamente organizzate dalla
Sede Centrale.
In relazione a questo sotto criterio, i questionari hanno restituito una percentuale pari al
69% di risposte positive che fa ritenere soddisfacente il livello di conoscenza degli obiettivi.
Focus  group  fatto  con  la  Città  Metropolitana  di  Bologna  ha  sottolineato  che  le
interlocuzioni con il personale hanno mostrato sempre una elevata preparazione.
Non è stato rilevato questo sotto criterio come problematico, tuttavia la Dirigenza è stata
coinvolta ed il suo contributo è riportato nella sintesi.

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

L'amministrazione  ha tradizionalmente  promosso la  cultura  della  comunicazione.  Tra  i
principali  strumenti  vi  è  il  Portale  della  Comunicazione  interna  che  riassume  tutti  i
documenti e le nozioni che possono interessare il personale.
Inoltre vi è un sistematico invio di comunicazioni in posta elettronica che ha lo scopo di
raggiungere anche coloro che non sono soliti accedere frequentemente al summenzionato
portale.
Localmente, la Dirigenza ha sempre prestato attenzione al dialogo con il personale sia nei
periodici  momenti  di  incontro  sia  offrendo  disponibilità  a  colloqui  privati,  mostrando
sensibilità all'ascolto.



Si tengono inoltre periodici incontri con i Rappresentanti Sindacali e RSU anche informali
per migliorare il clima di continuo confronto.
Per quanto concerne le condizioni lavorative, sono rispettate tutte le Norme riguardanti la
sicurezza sul posto di lavoro. E' infatti presente il Documento di Valutazione dei Rischi ed
è regolarmente aggiornato.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
Risposte corrispondenti al sotto criterio 3.3: risposte positive circa 68% e negative per il
35%  denotano  che  per  la  maggioranza  si  considera  un  buon  livello  di  benessere
organizzativo, ma comunque anche la percentuale di risposte negative è da considerare.
Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna non ha sostanzialmente fornito
contributi.
La  Dirigenza è  stata  coinvolta  nonostante  la  percentuale  di  dissenso non sia  ritenuta
critica ed ha fornito gli spunti riportati nella sintesi.

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE

Evidenze documentali:

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

I  principali  partner sono in primis la Città Metropolitana di  Bologna,  la Regione Emilia
Romagna, la Prefettura di Bologna, la Questura e più in generale tutte le Forze dell'Ordine
presenti sul territorio. Altri partner strategici risultano gli Istituti scolastici con i quali l'ufficio
ha avviato un programma di cooperazione per i tirocini di Alternanza Scuola Lavoro, e
Associazioni ONLUS per i tirocini di orientamento.
Tra i partner si ricomprende anche l'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
Risposte corrispondenti al sotto criterio 4.1: si considerano positive il 67% delle risposte
mentre si ha una percentuale di 17% di risposte generalmente in disaccordo. Ciò denota
una buona considerazione dell'impegno dell'Ufficio nei rapporti con i partner.
Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna ha restituito un feed back positivo.
Contribuiti sull'analisi del criterio in questione sono stati forniti anche dalla Dirigenza, come
meglio illustrato nella sintesi.

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

L'attivo  coinvolgimento  degli  utenti  e  dei  cittadini  risponde  al  disegno  tracciato  dal
Legislatore con il D.Lgs. n.74/2017 di modifica D.Lgs. n. 150/2009. In tale prospettiva i
cittadini/utenti/fruitori di servizi saranno chiamati nel ruolo di co-valutatori ad esprimersi nel
processo di valutazione delle performance dei dipendenti pubblici.
In  questo  quadro  l'Amministrazione  assegna  un  ruolo  particolarmente  rilevante  alle
interviste di customer satisfaction e ad ogni altra occasione nella quale i cittadini possono
esprimere il proprio grado di apprezzamento dei servizi erogati.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
le risposte corrispondenti al sotto criterio 4.2 evidenziano una percentuale di circa il 66% di
risposte positive e il 14% di risposte negative il che denota una buona consapevolezza di
quanto l'Amministrazione realizza in termini di partnership.
Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna: ha dato risposte positive in merito
alla chiarezza delle informazioni anche in relazione alla capacità di fornire supporto.
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, non è stata eseguita
intervista alla Dirigenza a riguardo.



4.3 Gestire le risorse finanziarie

L'Amministrazione è  vincolata  da  leggi  generali  di  bilancio  ben definite  che rispettano
parametri elaborati in sede europea; in questo quadro è l'Amministrazione Centrale che
definisce, in armonia con i limiti finanziari sopra indicati, gli strumenti contabili necessari
alla  realizzazione degli  obiettivi  e  alla  successiva  elaborazione dei  budget  operativi  di
gestione.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
le risposte corrispondenti al sotto criterio 4.3 evidenziano una percentuale di circa il 62% di
risposte positive e il 18% di risposte negative il che denota una buona consapevolezza
della gestione delle risorse finanziarie del nostro Ufficio.
Il Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna non ha fornito concreti spunti di
analisi in quanto non ha sufficienti informazioni per un giudizio.
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta con la specifica intervista.

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Le  informazioni  e  le  conoscenze  sono  garantite  in  maniera  sistematica  dal  costante
aggiornamento del Portale della comunicazione interna a cui tutto il Personale ha accesso.
In aggiunta a ciò risulta importante sottolineare l'organizzazione di incontri e momenti di
confronto con tutto il  Personale, sia in occasione di importanti  novità legislative che di
necessarie modifiche nei processi lavorativi (digitalizzazione dei processi e introduzione
del documento unico di circolazione).
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
le risposte corrispondenti al sotto criterio 4.4 evidenziano una percentuale di circa il 72% di
risposte positive e il 23% di risposte negative il che denota un buon livello di condivisione
delle metodologie di gestione dell'informazione.
Il  Focus  group  fatto  con  la  Città  Metropolitana  di  Bologna  ha  confermato  il  positivo
scambio e la condivisione delle informazioni
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta con la specifica intervista.

4.5 Gestire la tecnologia

La nostra Amministrazione si  avvale  della  collaborazione strategica di  Acinformatica e
della D.S.I. per garantire un supporto costante e completo alle necessità legate all' ICT,
sia sul versante interno (gestione efficace ed efficiente dei processi lavorativi da parte dei
lavoratori interessati) sia sul fronte esterno, nella interazione con i cittadini utenti e nello
scambio di esperienze con tutti gli stakeholders istituzionali ed associativi.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
le risposte corrispondenti al sotto criterio 4.5 evidenziano una percentuale di circa il 76% di
risposte positive e il 14% di risposte negative il che denota una coscienza all'utilizzo delle
tecnologie ed in generale si ha un efficace apprendimento del personale.
Il Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna ha confermato che le tecnologie
vengono utilizzate nel modo più appropriato e ha fornito un giudizio del tutto positivo.
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta con la specifica intervista.

4.6 Gestire le infrastrutture

L'Amministrazione periferica non ha una gestione diretta e completa di tutti gli aspetti che
riguardano le infrastrutture a disposizione. Infatti le scelte fondamentali nell'individuazione
e negli  interventi  di  manutenzione delle  infrastrutture  sono  effettuati  a  livello  centrale.
Tuttavia  anche  attraverso  le  previsioni  in  materia  di  sicurezza  contenute  nel  D.Lgs.



81/2008 l'Amministrazione periferica riesce indirettamente a proporre soluzioni di gestione
più  aderenti  alle  realtà  specifiche  anche  attraverso  proposte  di  miglioramento
nell'allocazione dei materiali e delle risorse strumentali nonché degli Uffici.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
le risposte corrispondenti al sotto criterio 4.6 evidenziano una percentuale di circa il 62% di
risposte positive e il 29% di risposte negative il che denota il riconoscimento di un impiego
delle delle attrezzature e delle infrastrutture abbastanza efficiente.
Il  Focus  group  fatto  con  la  Città  Metropolitana  di  Bologna  ha  riportato  un  giudizio  di
impatto positivo.
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta con la specifica intervista.

CRITERIO 5: PROCESSI

Evidenze documentali:

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

I  processi cosiddetti  "core" della Direzione Territoriale sono costituiti  dalla gestione del
Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e dal Servizio di assistenza Bollo (S.A.B.).
Le attività che afferiscono al PRA si possono considerare di due tipi: si ha un'attività di
front-office in cui si gestiscono principalmente le istanze dell'utenza privata e al contempo
viene svolta un'attività di back office di convalida delle istanze presentate dalle Agenzie di
pratiche auto in modalità telematica.
Il S.A.B. fornisce assistenza in merito alle Tasse Automobilistiche.
Tutti  i  processi  che  caratterizzano  le  attività  del  nostro  ufficio  sono  riportati  in  un
documento di Mappatura delle attività, pubblicato sul Portale, scaturito dal contributo che
ogni ufficio ha fornito.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
le risposte corrispondenti al sotto criterio 5.1 evidenziano una percentuale di circa il 58% di
risposte positive e il 31% di risposte negative che denotano un margine di miglioramento
sul versante della progettazione dei processi.
Il Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna non ha fornito concreti spunti di
analisi in quanto non ha sufficienti informazioni per un giudizio.
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta con la specifica intervista.

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

L'attività  di  divulgazione  e  comunicazione  delle  informazioni  e  delle  iniziative  adottate
dall'Amministrazione  è  oggetto  di  costante  rivisitazione  e  aggiornamento  sia  a  livello
centrale  che  nelle  diverse  realtà  periferiche.  Ne  risulta  un  quadro  incoraggiante  di
coinvolgimento  dell'utente  cittadino  che  assume  un  ruolo  non  più  solo  passivo  quale
destinatario  di  un  servizio  erogato,  ma  come  attore  protagonista  del  cambiamento  e
dell'innovazione tecnologica che riguardano i processi di lavoro.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
le risposte corrispondenti al sotto criterio 5.2 evidenziano una percentuale di circa il 74% di
risposte  positive  e il  14% di  risposte  negative  che denotano un buon orientamento  a
prestare attenzione al cittadino/cliente.
Il Focus group fatto con la Città Metropolitana di Bologna conferma l'attenzione che viene
prestata nel fornire i prodotti/servizi e assistenza alla loro struttura.



Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta con la specifica intervista.

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

La logica organizzativa applicata dall'Amministrazione trascende i limiti  delle strutture e
degli  Enti  spesso  elaborando  soluzioni  da  parte  di  team  a  composizione  mista.  Di
particolare importanza risulta l'attività svolta dall'Ente in sinergia con la Città Metropolitana
di Bologna, con la Regione Emilia Romagna e con l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni.
Dati e informazioni ricavati dal questionario:
le risposte corrispondenti al sotto criterio 5.3 evidenziano una percentuale di circa il 82% di
risposte positive e il 18% di risposte negative che denotano la consapevolezza di svolgere
un'attività che esonda dagli specifici compiti istituzionali.
In merito a questo criterio non sono previste domande di Focus group.
Non essendo stato rilevato questo sotto criterio come problematico, la Dirigenza non è
stata coinvolta con la specifica intervista.

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE

Evidenze documentali:

6.1 Misure di percezione

Le misurazione della percezione da parte dei clienti/cittadini si concentra essenzialmente
sul metodo di rilevazione empirica della customer satisfaction peraltro organizzata a livello
centrale  da  parte  dell'Amministrazione  strettamente  connessa  alla  corresponsione
dell'incentivo  del  personale  dipendente  in  base  ai  protocolli  d'intesa.
Rispetto  ai  dati  acquisiti  nell'anno  2014  dove  la  Direzione  Territoriale  di  Bologna  ha
ricevuto  un  indice  medio  di  valutazione  positiva  pari  a  98,41%  (  Professionalità  e
competenza  97.88%,  Rapidità  98.94%,  Disponibilità  e  cortesia  99.47%  e  Gestione
informazioni  97.35%)  si  assiste  per  l'anno  2015,  ultimo  dato  disponibile,  ad  un  trend
progressivo di conferma e consolidamento della positiva percezione. Il dato non è stato
fornito  in  termini  numerici  percentuali,  ma  è  possibile  ricavarlo  agevolmente  dagli
istogrammi di sintesi. 

6.2 Misure di performance

Risultati  in  termini  di  qualità  di  erogazione  dei  prodotti/servizi  trovano  un  indice
significativo, quale indicatore interno nel numero dei reclami pervenuti e trattati.
Nel corso del 2014 sono pervenuti n. 2 reclami trattati ed evasi in tempo reale, mentre
negli anni successivi non ne è pervenuto alcuno.
Come indicatore della qualità del servizio erogato possiamo riscontrare un trend oscillante
basato  sulla  percentuale  di  rettifiche  effettuate  a  fronte  delle  formalità  evase:  infatti
abbiamo rilevato un 0.36% nel 2014, 0.29% nel 2015 e 0.32% nel 2016.
In relazione ai risultati relativi al coinvolgimento dei portatori di interesse possiamo rilevare
che nel corso dell'anno 2014 sono stati organizzati 5 incontri , nel 2015 n.7 e nel 2016 n.8.
Relativamente al dato/indicatore relativo all'accessibilità dell'organizzazione, di particolare
importanza risulta quello legato ai tempi di attesa per l'erogazione del servizio disponibile
peraltro solo dal 2016 grazie all'introduzione di una moderna apparecchiatura "elimina-
code".
In relazione all'accessibilità si può rilevare un rilevante numero di accessi al sito web: si
registrano n.42757 visite nel 2014 , n. 38490 visite nel 2015 e n. 28549 visite nel 2016. 



Sempre  dal  2016  è  disponibile  una  rete  Wi  Fi  gratuita  al  servizio  dell'utenza  che  ha
registrato n.264 connessioni.
E' stato stipulato un protocollo d'intesa con associazioni ONLUS per l'effettuazione in Sede
dei tirocini di orientamento previsti dal D.Lgs 196/97.

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

Evidenze documentali:

7.1 Misure di percezione

Per quanto riguarda il telelavoro possiamo rilevare un aumento delle ore lavorate dovuto
appunto all'incremento del personale interessato.
Il 90% circa del personale ha risposto al questionario somministrato che riguarda il Facile
CAF dimostrando una sensibilità al coinvolgimento e alla consapevolezza della struttura
organizzativa e del suo funzionamento in un'ottica di miglioramento.

7.2 Misure di performance

I  dati  sulle  assenze  registrati  dal  2014  al  2016  si  traducono  nelle  rispettive  seguenti
percentuali: 
18% per l'anno 2014, 21% per il 2015 e il 17% per il 2016.
Le sessioni di aggiornamento che vengono organizzate con cadenza periodica (di norma
mensile).

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Evidenze documentali:

8.1 Misure di percezione

L'Ufficio svolge come servizio di particolare importanza strategica, lo sportello a domicilio
rivolta all'utenza svantaggiata.
L'elevato  gradimento  circa  l'efficacia  e  l'utilità  del  servizio  è  rilevata  dalle  risposte  ai
questionari somministrati ai cittadini interessati.
L'attenzione all'utenza svantaggiata  è  dimostrata  dall'apposita  sezione inserita  nel  sito
web dell'Ufficio Territoriale.
Altra  iniziativa  particolarmente  qualificante  per  l'Ente,  sempre  nell'ottica  della
responsabilità  sociale  e  dell'inclusione,  è  l'organizzazione  dei  tirocini  di  orientamento
rivolta ai giovani portatori di disabilità.

8.2 Misure di performance

Una  chiara  manifestazione  dell'orientamento  dell'Organizzazione  ai  principi  della
responsabilità sociale è data dal sostegno ai cittadini socialmente svantaggiati o deboli
con  una  attenzione  specifica  alle  esigenze  dettate  dalla  salute  e  dalla  necessità  di
inclusione dei cittadini summenzionati.



CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE

Evidenze documentali:

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

L'ufficio ha provveduto ad organizzare i processi e le linee di lavoro in coerenza ed in
aderenza con la  mission e la  vision elaborata dall'Amministrazione.  In  particolare si  è
adattata l'organizzazione e la logistica degli spazi di lavoro ai nuovi principi introdotto dalla
digitalizzazione secondo le disposizioni del D.Lgs. n.82/2005 (C.A.D.)
Di  conseguenza il  livello  quali/quantitativo dei  servizi  erogati  ha raggiunto gli  standard
previsti dalle linee strategiche ACI e dalla richiamata normativa.

9.2 Risultati interni: livello di efficienza

La Dirigenza locale ha utilizzato gli esiti e i risultati delle interviste al personale dipendente
ovvero alle opinioni espresse in occasione degli incontri periodici ai fini di ottimizzare la
gestione  delle  risorse  disponibili  strumentali  umane  e  finanziarie.  L'ufficio  nel  suo
complesso ha prontamente utilizzato i vantaggi introdotti  dai processi di digitalizzazione
per  una  razionalizzazione  delle  linee  di  lavoro  e  per  un  miglioramento  costante  della
qualità  di  erogazione  del  servizio.  In  particolare  sono state  snellite  alcune procedure,
semplificato  e  de-materializzato  il  processo  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  e  dei
permessi afferenti al personale con notevole risparmio di tempo.



APPENDICE 2: GLOSSARIO 

Audit: 

funzione di valutazione dell'amministrazione finalizzata ad esaminare e a valutare i risultati
rispetto a risultati attesi e a standard stabiliti. 

Efficacia:

relazione tra obiettivo stabilito e l'impatto o l'effetto raggiunto.

Efficienza:

outoput prodotti in relazione agli input impiegati.

Empowerment:

processo per il quale viene assegnato un maggiore valore ad un individuo o gruppo di 
individui nel processo decisionale.

GAV:

Gruppo di Autovalutazione

Input:

risorse materiali o immateriali (es. informazioni, conoscenza ecc.) usate per la produzione 
del bene o del servizio.

Mission:

descrizione di cosa l'organizzazione dovrebbe realizzare per i suoi stakeholder.



Outcome:

l'effetto complessivo che gli output hanno sui diretti beneficiari, sui portatori di interesse 
interni/esterni e sulla società.

Output:

il risultato del processo di produzione.

Partnership:

relazione di lavoro continuativa con altre organizzazioni.

RAV:

Rapporto di autovalutazione

Stakeholder:

portatori di interesse rispetto all'attività dell'organizzazione.

 

Vision:

il sogno realizzabile o l'aspirazione di cosa l'organizzazione vuole fare e dove vuole 
andare. Il contesto di questo sogno è determinato dalla mission.

Total Quality Management (TQM):

filosofia di gestione focalizzata sul cliente che coinvolge tutto il personale attivamente 
nell'assunzione di responsabilità e nel garantire la qualità dei propri prodotti/servizi e delle 
attività svolte puntando al miglioramento continuo e all'efficacia dei processi.



APPENDICE 3: ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/ SETTORE

 



APPENDICE 4: GRAFICI E/O TABELLE CRITERIO 6, 7, 8 e 9


	INTRODUZIONE
	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

	CAPITOLO 2: PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE CAF SVOLTO
	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


	CAPITOLO 3: IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE CAF
	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



	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
	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


	APPENDICE 2: GLOSSARIO
	APPENDICE 3: ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/ SETTORE
	APPENDICE 4: GRAFICI E/O TABELLE CRITERIO 6, 7, 8 e 9

