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Presentazione dell'AmministrazionePresentazione dell'Amministrazione

A.C.I.  è  un  ente  pubblico  non  economico  che  svolge  importanti  funzioni  nell'interesse  della
collettività e di molte pubbliche amministrazioni (Stato, Regioni, Province).

Per accrescere la qualità e la tempestività dei propri servizi, da anni A.C.I. ha intrapreso la via
dell'informatizzazione e dell'accesso alle tecnologie di rete.

Per conto dello Stato, A.C.I. gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), che ha lo scopo
di registrare e certificare la proprietà dei veicoli e le sue eventuali limitazioni (es. leasing, ipoteche,
ecc.). 

A.C.I. gestisce il P.R.A. attraverso le Unità Territoriali A.C.I. presenti in ogni provincia italiana. 

L'Unità territoriale di Catania è una delle 106 strutture territoriali A.C.I. capillarmente diffuse sul
territorio catanese che offre al pubblico i servizi delegati dallo Stato all'Automobile Club d'Italia: il
Pubblico Registro Automobilistico e le Tasse Automobilistiche.

L'Unità  Territoriale  (U.T.)  mette  a  disposizione  delle  Forze  dell'Ordine,  delle  amministrazioni
pubbliche e dei soggetti autorizzati le informazioni presenti nel Pubblico Registro Automobilistico,
per finalità di varia natura: fiscali, patrimoniali, ambientali, di studio, di ricerca, ecc. Inoltre, riscuote
e  controlla  l'Imposta  Provinciale  di  Trascrizione  (I.P.T.)  che  è  l'imposta  di  competenza  delle
Province, riscossa in occasione di alcune formalità richieste al P.R.A.

L'Unità Territoriale di Catania  è impegnata anche sul fronte dell'educazione alla sicurezza stradale
a tutela  delle  categorie  “deboli”  (bambini,  puerpere),  e  della  mobilità  a tutela  dei  soggetti  con
disabilità,  in una logica di  presidio del territorio catanese per una politica dei servizi  di  qualità
connotata da una forte valenza sociale.

Presso l'Unità Territoriale è presente lo sportello deputato alle relazioni con il Pubblico (U.R.P.),
che cura localmente i rapporti con il cittadino. 
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Principali categorie di Principali categorie di stakeholderstakeholder::

 Forze dell'Ordine

 Prefettura

 Tribunale

 Consolati

 Comune

 Agenzia delle Entrate

 Concessionari della riscossione tributi

 Studi di consulenza automobilistica

 Delegazioni ACI

 Demolitori autorizzati

 Concessionari/rivenditori autoveicoli

 Scuole primarie e secondarie di I e II grado

 Strutture sanitarie (Consultori/Ospedali)

 Associazioni disabili 

 Automobilisti

 Cittadini

 Personale Unità Territoriale 

Principali partnership:

 Unità provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri 

 Provincia

 Automobile Club

 Regione
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Criterio 1: LEADERSHIPCriterio 1: LEADERSHIP

1.1. Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una missione, una visione e dei 
valori

Sintesi complessiva del sottocriterio

“Presidiare  i  molteplici  versanti  della  mobilità,  diffondendo  una  nuova  cultura  dell’auto”,  è  la
Mission che l’Unità Territoriale si propone di diffondere ed attuare, “migliorando la circolazione di
persone, beni e idee”, generando una Vision che, ai concetti di “persone, cultura, etica, tutela”, a
cui si aggiungono “versatilità, club ed emozione”, riconduce la concretizzazione del suo Codice
Valori.

Entrambi scaturiscono dallo Statuto dell’Automobile Club d’Italia e vengono declinate in obiettivi
programmatici dalle Direzioni Centrali competenti,  le quali assegnano  obiettivi alle singole Unità
Territoriali misurati, a loro volta, da appositi parametri. 

L'Unità Territoriale di Catania  gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per conto dello
Stato e, nel suo ambito di operatività e sul territorio catanese di competenza, persegue pertanto
l'obiettivo di diffusione di mission e vision dell'Ente.

L’analisi del sottocriterio evidenzia i notevoli legami dell’organizzazione con le istanze espresse dal
territorio ne sono prova,  infatti,  i  rapporti  di  collaborazione, improntati alla trasparenza, con gli
stakeholder di riferimento. 

Punti di forza

L’Unità Territoriale di Catania traduce  mission e vision in obiettivi e azioni strategiche (nel medio
periodo) ed operative (nel breve periodo), secondo quanto declinato dal Piano delle Performance
di ACI Italia. 

Gli  obiettivi  del  Responsabile  sono  stati,  in  tal   senso,  stabiliti  nel  suddetto  Piano  delle
performance in linea con la mission, la vision e i valori di ACI Italia.

Mission, vision e valori sono comunicati  a tutto il personale tramite il “Portale della Comunicazione
Interna” che, insieme al sito istituzionale dell’Unità Territoriale www.utcatania.it , sono, pertanto, gli
strumenti  primari di comunicazione aziendale.

Il Responsabile persegue la diffusione tra il personale delle strategie definite dall'Ente, nonché dei
principi di TQM (Total Quality Management), affinché il coinvolgimento dello stesso personale nella
pianificazione  strategica  ed  operativa  e,  in  generale,  nel  funzionamento  gestionale

http://www.utcatania.it/
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dell’organizzazione, sia sempre costante. 

Il personale, inoltre, conosce gli obiettivi delegati espressi dall'Ente e i valori attraverso i quali esso
persegue la sua mission. 

Aree da migliorare

Non esiste chiara evidenza di  come il  coinvolgimento sia sistematicamente gestito e come sia
valutato in termini di efficacia  con indicatori ed obiettivi appropriati.

Non appare del tutto strutturato il processo di verifica dell’efficacia della comunicazione di vision,
mission e valori, rispetto a tutti gli stakeholder di riferimento.

Non esiste chiara evidenza se e come la definizione delle azioni di miglioramento sia supportata
da attività di benchmarking e di benchlearning.

.

Idee per il miglioramento

Selezionare i progetti su cui attivare processi di partecipazione attiva, definendo così una strategia
di marketing sociale ad hoc rispetto al fabbisogno civico locale. 

Stabilire,  con  il  coinvolgimento  dei  portatori  d’interesse,  l’insieme  dei  valori  di  riferimento  nel
rispetto delle specificità territoriali all’insegna del miglioramento continuo dei servizi. 

Evidenze
1) Report  contenente i risultati del Questionario CAF somministrato nel 2015   nell'ambito

dell'iniziativa CAF External Feedback (CEF);
1) Report  contenente i risultati dei  Focus Group effettuati nel 2015 nell'ambito dell'iniziativa

CAF External Feedback;
2) Piano delle Performance ACI Italia;
3) Verbali riunioni;
4) Statuto ACI.

Punteggio 20
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 3
0 

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 1: LEADERSHIPCriterio 1: LEADERSHIP

1.2 Sviluppare e implementare un sistema di gestione dell’organizzazione, delle sue 
performance e del cambiamento

Sintesi complessiva del sottocriterio

L’Unità  Territoriale,  in  linea  con  la  programmazione  triennale  contenuta  nel  Piano  delle
performance  di  ACI  Italia,  definisce  a  livello  locale  gli  obiettivi  a  sostegno  del  miglioramento
qualitativo dei servizi PRA.

L’applicazione del Modello CAF (Common Assessment Framework)  attraverso la partecipazione
dell’Unità Territoriale alla procedura “CAF External Feedback” (CEF) ha coinvolto il personale in un
percorso di  innovazione organizzativa tesa ad un coinvolgimento,  sempre più forte,  attraverso
riunioni e formazione rispondente ai bisogni rilevati.

Punti di forza

Risulta  evidente  un  approccio  a  sviluppare,  processi  e  strutture  organizzative  coerenti  con  la
strategia, la pianificazione operativa, e i bisogni e le aspettative dei portatori di interesse tramite
l’analisi dei bisogni  dei cittadini/clienti.

Risulta evidente il lavoro dell’organizzazione per progetti attuati per il miglioramento della struttura
e del servizio offerto.

Emerge  lo  sforzo  di  mettersi  in  discussione  adottando   il  modello  CAF  con  conseguente
coinvolgimento  di  tutto  il  personale  e,  dei  portatori  di  interesse  esterni,   nelle  diverse  fasi
dell’autovalutazione e correlato miglioramento.
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Aree da migliorare

Esistono alcune evidenze di azioni, seppure non strutturate e sistematiche, di  monitoraggio,  revi-
sione degli approcci e di misurazione degli obiettivi operativi di performance.

Anche  se  l’approccio,  la  diffusione,  la  verifica  ed  il  riesame  della  misurazione  degli  obiettivi
operativi appaiono evidenti,  manca tuttavia un sistema di misurazione in grado di integrare tali
misurazioni con indicatori di impatto e di standard qualitativi dei servizi. 

Idee per il miglioramento

Linee guida e procedure per monitorare lo stato di attuazione dei progetti, a valenza sociale, in
termini di impatto sulla collettività di riferimento.

Evidenze

2) Report  contenente i risultati del Questionario CAF somministrato nel 2015 nell'ambito  del-
l'iniziativa CAF External Feedback;

1. Report  contenente i risultati dei  Focus Group effettuati nel 2015 nell'ambito dell'iniziativa
CAF External Feedback;

5) Piano delle Performance ACI Italia. 

Punteggio 20
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ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti pertinenti
dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per valutarne
l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Approcci e processi sono rivisti 
regolarmente nelle aree pertinenti
della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di 
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di apprendimento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti pertinenti
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 1: LEADERSHIPCriterio 1: LEADERSHIP

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

Sintesi complessiva del sottocriterio

L’Unità  Territoriale  promuove  la  cultura  dell’innovazione  e  del  miglioramento,  incoraggiando  e
sostenendo il personale a fornire suggerimenti e ad essere proattivi nel lavoro quotidiano. 

Operare “in qualità” nel campo dei servizi pubblici all’insegna della trasparenza e dell’etica è una
strategia condivisa fra il Responsabile  e il suo personale.

Punti di forza

Il Responsabile organizza riunioni allo scopo di coinvolgere i dipendenti nelle strategie dell’U.T.,
per supportarli nell’applicazione delle novità normative inerenti la gestione delle attività istituzionali
e delegate dell’Ente e  per rilevarne eventuali  osservazioni e/o suggerimenti. 

Oltre  all’indagine di  clima e  l’autovalutazione CAF esistono altre  evidenze dell’uso dell’U.T.  di
strumenti più o meno strutturati e uniformi per cogliere informazioni e suggerimenti da parte del
personale (riunioni individuali e di gruppo).

Il processo di comunicazione è sia  “top-down” che bottom-up.

Aree da migliorare

Poche evidenze di iniziative di TQM oltre a quella della CEF finalizzate ad incentivare il clima di
empowerment già presente presso l’Unità. 

Idee per il miglioramento

Coinvolgere i collaboratori per favorire un feedback attivo in tutte le fasi progettuali. 
 
Coinvolgere il  personale in maniera ricorsiva ad iniziative di TQM. 
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Evidenze

3) Report   contenente i risultati del Questionario CAF somministrato nel 2015   nell'ambito
dell'iniziativa CAF External Feedback;

4) Report  contenente i risultati dei  Focus Group effettuati nel 2015  nell'ambito dell'iniziativa
CAF External Feedback.

Punteggio 20
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100



17

Criterio 1: LEADERSHIPCriterio 1: LEADERSHIP

1.4 Gestire i rapporti con i politici e gli altri portatori di interesse al fine di assicurare la1.4 Gestire i rapporti con i politici e gli altri portatori di interesse al fine di assicurare la
condivisione delle responsabilitàcondivisione delle responsabilità

Sintesi complessiva del sottocriterio

L’Unità Territoriale ha stabilito una rete di partenariato  ponendosi come piattaforma d’interscambio
a favore degli stakeholder istituzionali  e non, in materia di mobilità responsabile e sostenibile.

Esiste, infatti,   un approccio allo sviluppo di  partnership  e connessioni coni attori istituzionali e
associazioni a sostegno del miglioramento qualitativo dei  servizi P.R.A.e in particolare dei servizi
alla persona.

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

Punti di forza

Esiste un approccio al coinvolgimento dei portatori di interesse con i quali l’Unità  ha stabilito una
relazione per avviare sodalizi proficui a sostegno di una politica dei servizi di qualità rispetto alla
collettività.  

L’Unità coinvolge i portatori di interesse locali per assicurare che gli scopi dell’organizzazione siano
coerenti  con  le  politiche  pubbliche  di  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  a  sostegno  delle
categorie deboli perseguite da ACI Italia.

In tal  senso l’Unità è stata prescelta come laboratorio per la  creazione di  un polo informativo
digitale  il  “Sito  Web disabili”  dedicato  alla  mobilità  sotto  il  profilo  giuridico  e  sociale  (viabilità,
turismo) dei diversamente abili presenti nel territorio catanese. 

La  valenza  sociale  del  sito  “Web disabili”,   sotto  il  profillo  del  coinvolgimento  dei  portatori  di
interesse  competenti  sulla  mobilità  dei  disabili  nell’accezione  soP.R.A.indicata  è  stata,  inoltre,
sottolineata dal Comitato del premio EPSA ( European Public Sector Awards edizione 2011) all’atto
del conferimento  del citato premio all’Automobile Club d’Italia. 

Aree da migliorare

Nella conduzione dei processi organizzativi in atto si rileva una poca interazione e propositività
degli stakeholder.

Emerge la difficoltà ad assicurare che gli input approdino  in output ed, infine, in outcome.

Il riesame dell’approccio relativo ai punti di interesse del criterio in esame non appare sistematico,
né sostenuto da un'analisi concreta di misurazioni relative ad indicatori di efficacia.
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Idee per il miglioramento

Analizzare la qualità degli indicatori di risultato e riesaminarne la bontà nel tempo per alimentare
decisioni coerenti con le politiche pubbliche dell’Unità Territoriale.

Avviare degli  audit  periodici per rilevare il livello di coinvolgimento degli  stakeholder  rispetto alla
progettazione dei servizi dell’Unità Territoriale  in una logica di codesign .

Evidenze

5) Report   contenente i risultati del Questionario CAF somministrato nel 2015   nell'ambito
dell'iniziativa CAF External Feedback;

6) Report  contenente i risultati dei  Focus Group effettuati nel 2015 nell'ambito dell'iniziativa
CAF External Feedback;

7) Documentazione sul polo informativo digitale “Sito Web disabili”.

Punteggio 20
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggo Totale % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 2: POLITICHE E STRATEGIECriterio 2: POLITICHE E STRATEGIE

2.1 Raccogliere informazioni relative ai bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse2.1 Raccogliere informazioni relative ai bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità  Territoriale  ha  individuato  i  suoi  principali  stakeholder,  analizzando  le  varie  materie  di
competenza, i rapporti instaurati e quelli da sviluppare per il futuro.

L'organizzazione ha acquisito  una significativa  cultura del  cambiamento  sviluppando maggiore
capacità di  ascolto dei clienti  interni  ed esterni.  Le iniziative di  coinvolgimento per migliorare i
servizi  offerti  sono  molteplici  e  spaziano  dalla  somministrazione  di  questionari  di  customer
satisfaction all'utenza  e  ai  cittadini  fruitori  del  Servizio  Sportello  a  domicilio,  Servizio  su
appuntamento, e TrasportACI.  

Punti di forza

L'Unità  Territoriale  ha  assunto  un  ruolo  di  presidio  in  ambito  locale  su  temi  importanti  per  la
collettività,  quali  la mobilità delle persone disabili  e in generale delle categorie deboli  (anziani,
migranti, donne incinte,  giovani, bambini).

L'aspetto  sociale  si  è  rivelato  essere  quello  su  cui  sono  state  investite  maggiori  risorse  ed
attenzione, testimonianza di ciò è l’attenzione rivolta dall’Unità alle categorie deboli soP.R.A.citate
attraverso il Servizio su appuntamento. 

Inoltre,  tale  servizio è stato destinato,  previa analisi  del  fabbisogno dei  cittadini,  a  coloro che
manifestavano  l’esigenza  di  pratiche  P.R.A.particolarmente  complesse  ed  è  realizzato  dal
personale in maniera  parallela all’ordinario servizio di front office svolto dallo stesso presso gli
sportelli P.R.A.dell’Unità. 

Il  Servizio  su  appuntamento,  altresì,  è  realizzato  per  soddisfare  l’esigenza  dell’utenza
professionale come i demolitori e altre associazioni di categoria che si interfacciano con il P.R.A. 

L’iniziativa “Sito Web disabili” è stata anch’essa strutturata con approcci organizzativi finalizzati alla
raccolta dei bisogni dei portatori d’interesse.
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Aree da migliorare

Non c'è  evidenza di  come l'attività  di  ascolto  e di  raccolta  delle  istanze degli  stakeholder  sia
soggetta a misurazione e di come venga utilizzata per rivedere gli approcci dell’Unità.

Non c'è evidenza di come l'U.T. abbia coinvolto i principali per valutare l’efficacia delle performance
attuate nei loro confronti. 

Idee per il miglioramento

Sviluppare un metodo per bilanciare compiti e risorse con le scadenze di breve e lungo periodo e
con le richieste dei portatori di interesse. 

Avviare un approccio all'ascolto degli  stakeholder, utilizzando metodiche improntate ai principi di
TQM.

Evidenze

8) Report  contenente i dati rilevati con modalità Emoticon;
9) Report  contenente i risultati dei Questionari di Customer Satisfaction erogati all'utenza; 
10) Report contenente i  dati  degli  accessi al  Servizio
Sportello a domicilio; 
11) Report contenente i risultati dei Questionari di  Cu-

stomer Satisfaction erogati ai fruitori del Servizio “Sportello a domicilio”; 
12) Report contenente i risultati dei Questionari di  Customer Satisfaction erogati ai fruitori dei

Corsi “Trasportaci sicuri”  e “Servizio su appuntamento”.

Punteggio 25 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 2: POLITICHE E STRATEGIECriterio 2: POLITICHE E STRATEGIE

2.2  Sviluppare,  rivedere  e  aggiornare  politiche  e  strategie  tenendo  in  considerazione  i2.2  Sviluppare,  rivedere  e  aggiornare  politiche  e  strategie  tenendo  in  considerazione  i
bisogni dei portatori di interesse e le risorse disponibilibisogni dei portatori di interesse e le risorse disponibili

Sintesi complessiva del sottocriterio

Nel processo di sviluppo e di aggiornamento delle strategie dell'Ente, a cui l'Unità Territoriale si
allinea, è evidente l'attenzione ai fattori esterni, in particolare alle innovazioni normative dell'ambito
di competenza, che possono avere un forte impatto sia nell'organizzazione delle attività, sia nel
contesto sociale di riferimento.

Le priorità d'intervento, rispetto alle richieste e ai bisogni dei portatori di interesse, sono stabilite sul
breve e medio periodo,  tenuto conto anche delle risorse disponibili  e degli  obiettivi  di  risultato
assegnati annualmente all'U.T.

L'Unità Territoriale è tenuta,  inoltre,  all'osservanza di  precisi  obblighi  di  legge in  relazione alla
fornitura  di  dati  alle  Forze dell'Ordine e  all'espletamento  di  formalità  inerenti  provvedimenti  di
natura penale ed amministrativa sugli autoveicoli, da parte di Prefettura, Tribunali, Concessionari
della riscossione tributi ed Agenzia delle Entrate.

Punti di forza

L'azione di coordinamento e di presidio delle attività, attuata dai Responsabili di processo delle
diverse aree dell'organizzazione,  garantisce la  qualità  delle  performance,  che sono misurate e
valutate attraverso periodici monitoraggi condotti con il modello di audit.  

L'organizzazione  attua  una  rivisitazione  dei  processi  strumentali  all'erogazione  dei  servizi,  in
occasione della rilevazione di nuove esigenze intervenute dall'esterno, in particolare derivate da
novità normative sull'espletamento delle formalità.

Aree da migliorare

Non c'è evidenza di  una raccolta  sistematica  e strutturata  di  informazioni  sui  processi,  anche
attraverso sistemi di autovalutazione basati su modelli di TQM.

Non c'è evidenza di come sia condotta l'analisi sugli  outcome che le iniziative intraprese hanno
avuto sull'ambiente esterno, utili a valutare l'efficacia delle azioni messe in atto.

Non è stata sviluppata un'attività di benchmarking e di benchlearning.
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Idee per il miglioramento

Adottare un sistema per raccogliere in modo puntuale e dettagliato informazioni sui cambiamenti
che le azioni poste in essere hanno ottenuto sui diretti beneficiari.

Evidenze

13) Report  contenente i dati della misurazione dei tempi di attesa dell'utenza nel 2015; 
14)Documentazione attestante la ricorsività del modello di audit.

Punteggio 25
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100



26

Criterio 2: POLITICHE E STRATEGIECriterio 2: POLITICHE E STRATEGIE

2.3 Implementare le strategie e le politiche nell'intera organizzazione2.3 Implementare le strategie e le politiche nell'intera organizzazione

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'applicazione del modello CAF ha reso evidente l'importanza del coinvolgimento sistematico degli
stakeholder  sulle iniziative intraprese dall'U.T. per presidiare il  territorio catanese sui temi della
mobilità, della sicurezza e dell'educazione stradale e per promuovere i servizi rivolti alle categorie
svantaggiate, al fine di fornire valore aggiunto al contesto sociale di riferimento.

Il personale, come i portatori di interesse esterni sono stati adeguatamente coinvolti nel processo
di  autovalutazione  finalizzato  ad  indirizzare  strategicamente  il  successivo  miglioramento
organizzativo secondo le priorità espresse dall’Unità Territoriale di Catania. 

Punti di forza

L'Unità Territoriale di Catania  ha concretizzato le politiche e le strategie dell'Ente attraverso la
definizione  di  accordi  importanti  in  ambito  locale,  che  hanno  dato  inizio  a  significative
collaborazioni  con  enti  ed  istituzioni.  In  particolare,  hanno  avuto  ottimo riscontro  i  Corsi  sulla
sicurezza  e  sull'educazione  stradale  “TrasportAci  sicuri”,  la  gestione  del  “Servizio  su
appuntamento”, la gestione del polo informativo digitale “Sito Web disabili”. 

Aree da migliorare

Non  c’è  evidenza  di  sistemi   di  coinvolgimento  dei  portatori  di  interesse  nelle  strategie
organizzative in forza delle loro priorità e aspettative. 

Non c’è evidenza di come l’organizzazione operi per concretizzare i propri obiettivi strategici ed
operativi attraverso l’assegnazione di compiti ed azioni ai vari livelli di responsabilità.
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Idee per il miglioramento

Monitorare  in  modo  sistematico  e  strutturato  la  domanda  esterna  di  innovazione  e
modernizzazione in termini di definizione di indicatori (output e outcome).

Adottare un sistema di raccolta dei feedback sulle iniziative progettuali intraprese che possa dare
concrete indicazioni sull'eventuale necessità di rivedere gli approcci

Evidenze

15) Report  contenente i risultati dei Questionari di  Customer Satisfaction erogati ai fruitori dei
Corsi “Trasportaci sicuri” .

Punteggio 20
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 2: POLITICHE E STRATEGIECriterio 2: POLITICHE E STRATEGIE

2.4 Pianificare, attuare e rivedere le attività per la modernizzazione e l'innovazione2.4 Pianificare, attuare e rivedere le attività per la modernizzazione e l'innovazione

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale di Catania  garantisce al cittadino l'aggiornamento simultaneo e in tempo reale
dei due archivi, quello del Pubblico Registro Automobilistico e quello del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri, consegnando a vista, nel rispetto di quanto previsto dalla legge istitutiva dello Sportello
Telematico  dell'Automobilista  D.P.R.  N.  358/2000,  il  Certificato  di  Proprietà  e  il  Tagliando  di
Aggiornamento della carta di circolazione.

L'applicazione del modello CAF ha diffuso nell'organizzazione la cultura del cambiamento che ha
indotto a ripensare la gestione delle proprie attività, adottando approcci organizzativi e strumenti di
lavoro orientati ai principi di TQM.

Punti di forza

L’Unità territoriale presidia costantemente le caselle di posta elettronica e della posta elettronica
certificata (PEC).

La PEC,  ad oggi,  è  largamente  usata dall’utenza professionale  e,  in  particolare,   dai  curatori
fallimentari  per  notificare  l’istanza  di  fallimento  attraverso  la  richiesta  di  annotazione  della
documentazione  di   riferimento  presso  l’archivio  PRA di  competenza  dell’Unità  Territoriale  di
Catania. 

Inoltre,  l'Unità  Territoriale,  attraverso  il  proprio  sito  web,  cura  l'aggiornamento  e  la  puntuale
diffusione delle informazioni, prevedendo periodici momenti di confronto  e di interazione con i
principali stakeholder, al fine di rendere mirate ed effettivamente innovative le proprie iniziative sul
territorio.  

Aree da migliorare

Non c'è evidenza di un monitoraggio sistematico e strutturato degli indicatori della domanda di
innovazione e di modernizzazione, provenienti sia dall'interno che dall'esterno, e del loro utilizzo
per un riesame degli approcci.

Non c'è evidenza di attività di benchmarking.
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Idee per il miglioramento

Avviare un monitoraggio sistematico e strutturato degli indicatori della domanda di innovazione e
modernizzazione.

Calendarizzare  gli  incontri  annuali  con  i  principali  portatori  di  interesse  ponendosi  obiettivi
intermedi per realizzare progetti comuni a beneficio della collettività.

Avviare un'attività di raccolta di ogni utile informazione sul contesto territoriale e sociale in cui si
opera e sugli sviluppi, in termini di miglioramento del benessere collettivo, che le attività progettuali
a valenza sociale dell'U.T. potrebbero apportare.

Evidenze

16) Report  contenente i monitoraggi sui Corsi “Trasportaci Sicuri” e sul “Servizio di Sportello a
domicilio”.

Punteggio 20
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 3: PERSONALECriterio 3: PERSONALE

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con le3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con le
politiche e le strategiepolitiche e le strategie

Sintesi complessiva del sottocriterio

La gestione delle risorse umane dell'U.T. è attuata nell'ambito delle politiche e dei piani strategici
generali dell'Ente, mantenendo la focalizzazione sulla centralità del cliente. 

L'organizzazione ha come obiettivo la promozione, l'aggregazione, la conoscenza e la diffusione
dei  valori  guida  espressi  dall'Ente,  attraverso  la  crescita  motivazionale  e  professionale  del
personale, l'accrescimento del senso di appartenenza e di soddisfazione e  il miglioramento dei
rapporti interpersonali e del clima organizzativo.

Punti di forza

Il  personale usufruisce di  un orario  di  lavoro flessibile  a garanzia delle  esigenze del  cliente il
servizio.

In occasione della partecipazione al “CAF External Feedback”  è stato erogato al  personale un
questionario  di  Customer  Satisfaction,  finalizzato  alla  raccolta  delle  percezioni  secondo  il
pentagramma del modello CAF.

Aree da migliorare

Non c'è evidenza di un sistema di rilevazione dell'efficacia dell'attività formativa e di misura degli
impatti dei piani di formazione. 

Idee per il miglioramento

Raccolta del feedback del personale rispetto alle strategie dell'U.T. attraverso la somministrazione
sistematica di questionari.
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Evidenze

17) Verbali riunioni di approfondimento normativo con il
personale;
18)Report  contenente  i risultati del Questionario CAF  somministrato  nel 2015 nell'ambito

dell'iniziativa CAF External Feedback .

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 3: PERSONALECriterio 3: PERSONALE

3.2 Identificare, sviluppare ed utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi3.2 Identificare, sviluppare ed utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi
individuali a quelli dell'organizzazioneindividuali a quelli dell'organizzazione

Sintesi complessiva del sottocriterio

L’Unità Territoriale  adotta il  sistema di rilevazione e valutazione delle competenze valido per tutto
il  network delle Unità territoriali le cui caratteristiche sono: a) la scelta di una metodologia di tipo
induttivo, cioè basata sull'osservazione diretta delle situazioni di lavoro e delle competenze proprie
dei ruoli  organizzativi  chiave b) l'adozione di una scala di valutazione basata su uno specifico
algoritmo che è in grado di rappresentare numericamente i giudizi espressi in forma verbale c)
l'utilizzo di strumenti di rilevazione, da parte del Responsabile dell'U.T., e di autovalutazione, da
parte  di  ciascun  dipendente,  per  reperire  il  maggior  numero  di  informazioni  necessarie  a
completare il processo di valutazione.

Obiettivo: costruire  percorsi di crescita professionale, attraverso l’analisi degli scostamenti rilevati
fra le dimensioni di analisi proposte dal modello e le indicazioni rilevate dalla risorsa in esame e
dall’unità funzionale responsabile della stessa.

Punti di forza

Il  leader  dimostra attenzione nel rilevare i bisogni del personale in relazione alla valorizzazione
delle loro specifiche competenze, in un'ottica di arricchimento del loro know-how.

Il  leader fornisce un supporto  al  personale nella  realizzazione dei  compiti  assegnati  al  fine  di
portare a termine i vari adempimenti all’Unità.

Aree da migliorare

Condurre  in  modo  sistematico  indagini  sul  personale  e  sul  clima  organizzativo,  per  rilevare
esigenze ed aspettative, che possano dare indicazioni sugli eventuali percorsi formativi da attuare.

Idee per il miglioramento

Svolgere una mappatura dei  rilevare i bisogni del personale in relazione alla valorizzazione delle
loro specifiche competenze, in un'ottica di arricchimento del loro know-how.
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Evidenze

19) Report  contenente  i risultati del Questionario CAF
somministrato  nel 2015 nell'ambito dell'iniziativa CAF External Feedback ;

20) Documento per la mappatura delle competenze .

Punteggio 35
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

mailto:lineadiretta.savona@aci.it
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Criterio 3: PERSONALECriterio 3: PERSONALE

3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell'empowerment3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell'empowerment

Sintesi complessiva del sottocriterio

Il  leader coinvolge i  propri  collaboratori  nelle scelte chiave per il  raggiungimento degli  obiettivi
legati  alla  propria struttura.  Ciò  si  realizza attraverso una comunicazione tempestiva,  chiara  e
trasparente, per condividere le finalità delle azioni messe in atto.

Punti di forza

Il leader delega compiti e responsabilità ai suoi collaboratori.

All'interno dell'organizzazione, è promosso il dialogo e la comunicazione senza i limiti imposti dalle
barriere gerarchiche.

Il personale, infatti, si confronta nel corso di riunioni di approfondimento organizzate dal  leader,
dove le materie oggetto di discussione spaziano dalla normativa, ai problemi organizzativi, sino a
quelli relativi ai rapporti interpersonali che possono incidere sul benessere organizzativo. 

Il leader contribuisce ad infondere nell'organizzazione la cultura del miglioramento continuo, anche
attraverso la capacità di stimolare la proattività del personale.

Aree da migliorare

Al di là dell’indagine di clima, dei risultati dei sondaggi sul CAF, non vi è evidenza della raccolta e 
dell’analisi sistematica ed esaustiva relativa ai bisogni del personale (analisi di genere... ).

mailto:lineadiretta.savona@aci.it
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Idee per il miglioramento

21) Rilevazione periodica dei bisogni del personale;
22) Concorso di idee su problemi operativi e introduzioni di altri strumenti di problem 

solving.

Evidenze

23) Report  contenente  i risultati del Questionario CAF
somministrato  nel 2015  nell'ambito dell'iniziativa CAF External Feedback.

Punteggio 25 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

mailto:lineadiretta.savona@aci.it
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.1 Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave4.1 Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità  Territoriale identifica i  principali  partner  chiave,  con i  quali  stabilisce relazioni  proficue,
dando vita ad importanti rapporti di collaborazione. Essi sono: Provincia, Regione, Dipartimento
Trasporti  Terrestri,  ASL,  Agenzia  delle  Entrate  ,  Associazioni  di  categoria,  Delegazioni,   e
Automobile Club di Catania e di Acireale.

Al fine di soddisfare i molteplici interessi di cui si fa portavoce, sostenendo nel contempo le proprie
politiche  e  strategie,  l'Unità  Territoriale  instaura  specifici  accordi,  per  gestire  i  quali  definisce
compiti e responsabilità del personale partecipante.

Punti di forza

Nel corso del 2010,  l'Unità Territoriale ha definito una serie di accordi con  gli attori istituzionali e
non esperti sulla materia della disabilità per la creazione di un polo informativo digitale il “Sito Web
disabili”volto a  fornire ai cittadini diversamente abili del territorio catanesecatanese le informazioni
necessarie per una loro viabilità al pari della collettività cui fanno parte. 

L'Unità  Territoriale,  inoltre,  grazie  a  questa  iniziativa,   ha  costituito  una  cabina  di  regia  sulla
mobilità, coerentemente con le politiche pubbliche attuate sul territorio, attraverso l'erogazione di
corsi sul tema della sicurezza e dell'educazione stradale, presso strutture sanitarie e Scuole. 

Aree da migliorare

Formalizzare gli accordi di partenariato attraverso protocolli d'intesa per definire le responsabilità
delle parti.

Predisporre report sugli incontri con i principali partner chiave.

Non c'è evidenza di attività di benchmarking e di benchlearning

Idee per il miglioramento

Rendere sistematici  e  strutturati  gli  incontri  con i  partner chiave,  stabilendone la  periodicità  e
predisponendo un'adeguata reportistica.

Definire accordi per attuare scambi di  personale con i principali  partner  chiave, per attuare un
interscambio di informazioni e implementare le relazioni.
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Evidenze

24) Protocolli d’intesa;
25) Riunioni con i portatori d’interesse esterni in ambito CEF. 

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.2 Sviluppare e implementare relazioni con i cittadini/clienti4.2 Sviluppare e implementare relazioni con i cittadini/clienti

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale eroga un servizio pubblico, regolamentato da norme di legge, che per la sua
natura non può essere modificato unilateralmente e non può includere una reale partecipazione
dei  cittadini/clienti  nei  processi  decisionali.  Tuttavia,  essi  sono coinvolti  sugli  sviluppi  relativi  al
miglioramento  della  qualità  nell'erogazione  dei  servizi,  attraverso  l'attività  di  ascolto  esercitata
dall'organizzazione.

Punti di forza

L'Unità Territoriale raccoglie idee, suggerimenti e reclami attraverso un apposito registro situato
nell'area  front  office di  accesso al  pubblico,  dove i  cittadini/clienti  possono esprimere giudizi  e
formulare proposte in forma anonima. E', inoltre, disponibile una procedura on line di gestione dei
reclami e dei ringraziamenti, messa a disposizione centralmente ai referenti dell'Ufficio Relazioni
con il Pubblico.

L'Unità Territoriale dispone di una casella di posta elettronica istituzionale e una di posta elettronica
certificata, attraverso le quali comunica con i cittadini/clienti. 

Attraverso  il  proprio  sito  istituzionale,  l'Unità  Territoriale  assicura  la  trasparenza  dell'azione
amministrativa comunicando ai cittadini/clienti tutte le informazioni inerenti i servizi svolti, i processi
interni e i relativi referenti verso l'esterno. Inoltre, attua l'effettiva semplificazione amministrativa,
evidenziando i servizi fruibili  on line  (modulistica  on line, servizio di prenotazione appuntamento,
ecc.).

Aree da migliorare

Sebbene l'Unità Territoriale curi l'aggiornamento del proprio sito istituzionale per comunicare con i
cittadini/clienti, non è attuata una politica attiva di informazione nei loro confronti.

I suggerimenti e i reclami dei cittadini/clienti raccolti tramite il registro messo a loro disposizione
non sono utilizzati  in  modo sistematico e  strutturato per  inquadrare le  varie problematiche ed
adottare i relativi interventi correttivi.

La procedura on line di gestione dei reclami e dei ringraziamenti risulta poco fruibile. 

Idee per il miglioramento

Progettare azioni per attuare una politica attiva di informazione nei confronti dei cittadini/clienti, da
utilizzare  come canale  privilegiato  per  informarli  sulle  proprie  aree  di  competenza,  sui  vincoli
normativi, ecc. (ad es. carta sul valore dei servizi erogati).
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Strutturare la raccolta dei suggerimenti e dei reclami dei cittadini/clienti con idonea reportistica per
mappare le aree sulle quali intervenire, in base alle problematiche emerse.  

Progettare  la  predisposizione  di  un  rapporto  annuale  sulle  attività  dell'Unità  Territoriale  da
diffondere ai cittadini/clienti attraverso il proprio sito istituzionale e tramite comunicati stampa, per
assicurare una maggiore trasparenza dell'organizzazione in merito a decisioni e intendimenti.

Evidenze

26) Registro suggerimenti/ringraziamenti/reclami;
27) Report sulla procedura automatizzata reclami e ringraziamenti:
28) Sito istituzionale dell’U.T. Catania.

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.3 Gestire le risorse finanziarie4.3 Gestire le risorse finanziarie

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale, in qualità di Centro di Responsabilità dell'Ente, dispone di un  budget  di sola
uscita, attribuito centralmente, con il quale provvede al sostenimento delle spese ordinarie e al
compimento dei relativi atti amministrativi, assicurando il buon funzionamento dell'ufficio. 

Punti di forza

Attraverso  l'assegnazione  del  budget,  l'Unità  Territoriale  espleta  i  propri  adempimenti  per
perseguire  gli  obiettivi  di  competenza,  entro  i  limiti  fissati  dalla  Direzione  Amministrazione  e
Finanza dell'Ente. 

L'Unità Territoriale gestisce i  propri  flussi  contabili  di  ciclo  attivo (ricavi)  e  ciclo passivo (costi)
tramite  il  sistema  operativo  SAP,  in  conformità  all'adozione  da  parte  dell'Ente  di  un  sistema
contabile di tipo economico-patrimoniale.

Aree da migliorare

Nessuna particolarmente rilevante .

Idee per il miglioramento

Sviluppare maggiore confidenza con il  sistema operativo contabile e con i relativi adempimenti
amministrativi,  attraverso  periodiche  sessioni  di  addestramento,  anche  con  la  modalità
dell'autoformazione.

Evidenze

29) Documentazione ciclo attivo e ciclo passivo sistema contabile SAP;
30) Determina Segretario Generale ACI su assegnazione budget annuale.

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale assicura la circolarità e la fruibilità delle informazioni all'interno della propria
organizzazione,  gestendole  tramite  il  Portale  della  Comunicazione  Interna,  che  è  il  primario
strumento aziendale di comunicazione, la posta elettronica ed il proprio sito istituzionale. Inoltre, un
altro strumento di gestione delle informazioni è costituito dalle riunioni periodiche come momento
di confronto con il personale su circolari e normativa in genere. 

Punti di forza

L'Unità Territoriale sollecita e stimola il  personale all'utilizzo dei canali di  informazione messi a
disposizione dall'Ente.

Uno dei  canali interni di informazione dell'Unità Territoriale è costituito da riunioni tematiche su
innovazioni normative e su argomenti che necessitano di approfondimento.

L'Unità  Territoriale  cura  la  comunicazione,  tramite  il  proprio  sito  istituzionale,  sui  servizi  di
competenza con un linguaggio il più possibile semplice e amichevole.

Aree da migliorare

Non è evidente come vengano monitorati i diversi canali di accesso ai servizi P.R.A. nell’ottica di
aumentarne l’efficacia qualitativa.

Idee per il miglioramento

Inserire all'interno delle riunioni periodiche uno spazio in cui esplorare le diverse aree del sito
istituzionale al  fine di  acquisire maggiori  informazioni  sull’utilità  dello  stesso e sul  suo impatto
rispetto alle reali esigenze del cittadino residente nel territorio.  

Evidenze

31) Verbali riunioni con il personale;
32) Statistiche accessi al sito istituzionale dell’Unità.

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5

50 55 60 65 70 7
5

80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5

50 55 60 65 70 7
5

80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5

50 55 60 65 70 7
5

80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5

50 55 60 65 70 7
5

80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.5 Gestire la tecnologia4.5 Gestire la tecnologia

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Ente, in conformità alle direttive sulla digitalizzazione della P.A., in particolare il CAD – Codice
dell'Amministrazione  Digitale  –  istituito  con  d.lgs.  82/2005,  mette  a  disposizione  delle  U.T.  le
tecnologie informatiche, per consentire la modernizzazione dei processi gestionali e l'allineamento
degli obiettivi strategici ed operativi con un sistema di “amministrazione elettronica” che permetta
di gestire tutti i procedimenti amministrativi con sistemi informatici.

Lo sviluppo e la gestione del Sistema Informatico ACI è affidato alla società ACI INFORMATICA
SPA, in base ad apposita convenzione stipulata centralmente.

Punti di forza

Nell'Unità Territoriale sono in uso: il Protocollo Informatico, la Posta Elettronica Certificata (PEC), la
Firma Digitale, la Posta Elettronica, Sito web (accessibilità Legge Stanca),  postazioni di  lavoro
tutte automatizzate, pagamento con moneta elettronica.

Tutte le apparecchiature informatiche, che sono collegate in rete, sono periodicamente soggette ad
interventi  di  reingegnerizzazione  per  supportare  la  gestione  delle  attività  con  un'adeguata
dotazione tecnologica,

Aree da migliorare

Maggiore integrazione fra le diverse procedure informatiche in uso.

Idee per il miglioramento

Prevedere corsi di formazione sull'innovazione tecnologica per tenere costantemente aggiornati
dipendenti dell’UT sull’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza.  

Evidenze

33) Numero documenti protocollati;
34) Numero di accessi al sito;
35) N di PEC;
36) Numero di accessi al sito istituzionale.

Punteggio 30



53

FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.6 Gestire le infrastrutture4.6 Gestire le infrastrutture

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale utilizza la propria struttura, la propria dotazione informatica e tutti gli altri beni in
funzione  dei  propri  obiettivi  strategici  ed  operativi  e  dei  bisogni  personali  dei  dipendenti,
compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione dall'Ente.

Punti di forza

L'accessibilità fisica dei locali dell'U.T., ubicati a piano terra in una zona non lontano dal centro
città. 

 Adiacente all'edificio si trova un comodo parcheggio in uso al personale.

Aree da migliorare

La logistica delle strutture fisiche dell'U.T. non soddisfa i bisogni e le aspettative degli utenti, né del
personale, poiché sussistono vincoli ineliminabili che non consentono di gestire in modo ottimale
l'attività di front office. 

Idee per il miglioramento

Progettare la valorizzazione e la visibilità dell'U.T. nell'assetto urbanistico locale.

Evidenze

37) Modello di audit compilato.

Punteggio 25

  



56

FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 5: PROCESSICriterio 5: PROCESSI

5.1 Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base sistematica5.1 Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base sistematica

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale opera secondo processi definiti  e gestiti su base sistematica a supporto dei
servizi  “core”  dell'Ente.  I  processi  chiave  sono  legati  alla  gestione  del  Pubblico  Registro
Automobilistico.

Punti di forza

Il  processo che presidia l'iter  che va dall'incasso alla produzione del Certificato di  Proprietà e
l'eventuale aggiornamento della Carta di Circolazione nei casi previsti dalla Legge sullo Sportello
Telematico.

Il processo di elaborazione delle richieste di visura nominativa da parte dei soggetti titolati alla
richiesta.

Il processo di elaborazione della richiesta di copia della documentazione presente negli archivi
P.R.A.(fascicoli, visure ed altre certificazioni).

Vi è, infine, la gestione del Ciclo Attivo e del Ciclo Passivo contabile, secondo le direttive della
Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente, secondo la metodologia SAP. Vi è una discreta
rotazione del personale sulle postazioni front office.  

E' ampiamente diffusa la cultura per processi.

Vi è flessibilità quasi totale del personale.

E' stata effettuata la reingegnerizzazione dei processi che ha consentito la realizzazione di  un
sistema di accoglienza al cittadino.

L'Ufficio ha adottato il sistema di internal auditing e di controlli realizzato con un modello che è in
grado di acquisire, analizzare e rappresentare tutte le componenti da cui si desumono i processi
organizzativi dell'U.T.

L'U.T. si è adoperata per la valorizzazione del Servizio su appuntamento allo scopo di semplificare
alle utenze deboli l'accesso ai servizi P.R.A.e contrarre i tempi di attesa ai cittadini con richieste
particolarmente complesse ( vedi formalità di accettazione per eredità). 

Aree da migliorare

Non  vi  è  evidenza  di  attività  di  benchmarking  e  benchlearning per  rivedere  l'efficacia  dei
cambiamenti adottati. Non vi è evidenza di un sistema di  mappatura dei processi

Non vi è evidenza di indicatori di processo o di performance.

Non vi è evidenza di indicatori di impatto.
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Idee per il miglioramento

2. Identificare gli obiettivi di impatto dei processi  

Evidenze

38) Report contenente  i risultati del Questionario CAF  somministrato  nel 2015 nell'ambito del-
l'iniziativa CAF External Feedback; 

39) Report  contenente i risultati dei Questionari di Customer Satisfaction erogati all'utenza. 

Punteggio 35



59

FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 5: PROCESSICriterio 5: PROCESSI

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale sviluppa ed eroga servizi secondo le direttive della Sede Centrale.  L'Ufficio la-
vora costantemente per rendere il servizio accessibile a tutti i cittadini/clienti.

Punti di forza

L'Unità Territoriale ha organizzato degli  sportelli  multifunzione con un operatore che si  occupa
esclusivamente di un cliente, dedicandosi completamente a soddisfare le sue richieste in modo
esclusivo.

L'U.T. garantisce l'accessibilità e la disponibilità delle informazioni anche tramite Internet, la posta
elettronica, la posta certificata e il telefono.

L'U.T. promuove la comunicazione elettronica e presidia i canali telefonici in una logica di massima
accessibilità virtuale del servizio, declinata nella multicanalità.  

Inoltre, l'U.T. assicura tramite l'URP informazioni appropriate ed affidabili ai cittadini allo scopo di
agevolarli nell'espletamento delle loro richieste.

 Aree da migliorare

Scarsa evidenza di un coinvolgimento dei cittadini/clienti nella progettazione e nel miglioramento
dei servizi loro destinati, pur esistendo un approccio al loro ascolto e alla rilevazione dei correlati
bisogni.

Non vi è evidenza di sistemi strutturati di coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e sviluppo
di canali di comunicazione innovativi.

Idee per il miglioramento

 in fase di revisione o di nuova stesura rivedere in ottica di semplificazione il  linguaggio del-
le procedure di servizio;

 realizzare un sondaggio per verificare l'efficacia dei canali di comunicazione sviluppati dal-
l’Unità  per  migliorarli;

 dotarsi di una banca dati delle buone prassi prodotti dall’Unità; 
 Assegnare il compito di rilevare, in modo sistematico e strutturato, i tempi di attesa dell'u-

tenza allo sportello, per avere un trend significativo a riguardo.
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Evidenze

40) Documentazione monitoraggio pratiche espletate agli sportelli dell'U.T.;
41)Documentazione pubblicata sul sito istituzionale;
42) Documentazione a disposizione dei cittadini/clienti dall’URP dell’UT.

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 5: PROCESSICriterio 5: PROCESSI

5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità  Territoriale  garantisce  che  la  flessibilità  e  la  rotazione  del  personale  siano  grado  di
consentire il presidio costante di tutti i servizi. La nuova organizzazione del  front office è stata
vissuta come un cambiamento voluto e condiviso e ha visto il superamento delle ultime resistenze
all'innovazione.

Punti di forza

Esistono alcune evidenze di accordi di collaborazione ai fini di innovare i processi.

Esiste evidenza della sperimentazione di nuovi servizi in sinergia con altri Enti ed Istituzioni.

L’Unità  ha  strutturato  il  Servizio  su  appuntamento  declinandone  attività,  target,  obiettivi  ed
indicatori.

Aree da migliorare

Non c'è evidenza di un'attività di apprendimento dalle innovazioni di altre organizzazioni.

C'è scarsa evidenza di coinvolgimento dei cittadini/clienti nelle innovazioni di processo.

Non c'è evidenza di  analisi  strutturata dei segnali  di  cambiamento provenienti  dall'esterno, pur
esistendo strumenti di rilevazione della soddisfazione del cliente.

Idee per il miglioramento

Avviare  azioni di revisione continua della struttura interna della organizzazione che nascano, inve-
ce che dai vertici dell’Ente ACI da un approccio innovativo di tipo “bottom-up”.

Progettare  l’utilizzo di tecniche della qualità e/o statistiche a supporto del continuo miglioramento.

Avviare  una revisione sistematica dell’approccio relativo alla pianificazione e gestione dei processi
di modernizzazione e innovazione dell’Ente.

Evidenze

43) Accordi con portatori di interesse locali.

Punteggio 35



FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

                                    



                                     

Criterio 6: Risultati  orientati al cittadino/ clienteCriterio 6: Risultati  orientati al cittadino/ cliente

6.1. I risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino/cliente

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Ufficio ha condotto, per il tramite di una Società esterna, la customer satisfaction relativa agli anni
2012 e 2013, nell’ottica di effettuare la rilevazione della soddisfazione dei cittadini/clienti dell’Ufficio
secondo il requisito della terzietà.  Il modello e gli strumenti d'indagine relativi all'anno 2014 sono
stati invece progettati da una Task Force centrale composta da personale interno della Direzione
Risorse Umane, nel rispetto delle indicazioni della Funzione Pubblica, e condotta dal personale Urp
delle Unità territoriali ACI. La garanzia di conduzione trasparente e imparziale dell'indagine è stata
certificata dalla presenza di Ispettori esterni all'Ente che si sono presentati sia come clienti anonimi,
sia dichiarandosi e assistendo alle attività di rilevazione.

Dal 15 aprile 2009 al 29 dicembre 2013 sono state rilevate le percezioni degli utenti attraverso
supporti multi mediali previsti dal progetto “Mettiamoci la Faccia”. 

L'Ufficio,  già  dotato  di  un  registro  presso  cui  sono  registrati   in  forma  anonima  i  reclami  e  i
suggerimenti sui servizi erogati dall'U.T. , ha inserito nel sito web una procedura informatica che
permette in maniera semplice e  immediata la segnalazione di reclami/ringraziamenti.

Punti di forza

I risultati coprono, in parte, il sottocriterio in esame

1) Descrizione dell’indicatore:

 relativo alla rilevazione di  customer satisfaction: giudizio complessivo medio espresso
dai cittadini sulle performance erogate dall’U.T. nel 2012 e 2013 rispetto a quello espresso
nelle altre UU.TT. ACI negli anni citati.

Strumento di rilevazione: questionario.

Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriterio 1.2, criterio 2 sottocriterio 2.1 . criterio 5
sottocriterio 5.1, 5.2 e 5.3

Obiettivo: raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle rilevazioni di gradimento.



                                        

                                                          Tabella 1

                         INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2012





                                                       



   



Tabella 2

                                   INDAGINE  DI CUSTOMER SATISFACTION  2013







                                                              Tabella  3

                           INDAGINE  DI CUSTOMER SATISFACTION 2014/15                                                

                                                   (Risultati a livello nazionale)                                  

    
                           



             (Risultati dell'U.T. di Catania)



 

2) Descrizione dell’indicatore:

  relativo  alla  rilevazione  del valore  espresso  in  % per  singolo  driver  di  qualità  oggetto
dell’indagine  avviata  attraverso  l’iniziativa  “Mettiamoci  la  Faccia”  ,  con  emoticons su
cittadini/clienti che hanno richiesto servizi PRA erogati dagli sportelli dell’Unità Territoriale di
Catania dal  2012 e  2013.

 Strumento  di  rilevazione:  procedura  di  rilevazione  automatizzata  delle  percezioni  in  modalità
Emoticons.

 Principali  Fattori  riferibili  :  criterio  3 sottocriterio  3.3,  criterio  4 sottocriterio  4.2,  criterio  5
sottocriterio 5.1 e 5.2

numero
utenti
totali

numero  di
utenti  che
hanno
espresso
giudizio 

% di utenti che
hanno
espresso
giudizio
positivo

Scostamento rispetto
alla  media
nazionale ?

Anno  2012
24168

3725 (15,4%) 99,80%  SI IN POSITIVO

numero
utenti
totali

numero  di
utenti  che
hanno
espresso
giudizio 

% di utenti che
hanno
espresso
giudizio
positivo

Scostamento rispetto
alla  media
nazionale ?

Anno  2013
20018

1782(8,9%) 99,90%  SI IN POSITIVO

Aree da migliorare

Idee per il miglioramento

Evidenze

Report sui risultati delle Customer Satisfaction 
Report sui risultati del “Mettiamoci la Faccia” 

3) Descrizione dell’indicatore:



 relativo alla rilevazione di  customer satisfaction: giudizio complessivo medio espresso
dai cittadini sulle performance erogate dall’U.T. rispetto al servizio su appuntamento. 

Strumento di rilevazione: questionario.

Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriterio 1.2, criterio 2 sottocriterio 2.1 . criterio 5
sottocriterio 5.1, 5.2 e 5.3

Obiettivo: raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione rispetto alla scala di valori usata.



Tabella risultanze questionario di gradimento
REPORT CUSTOMER SATISFATION SERVIZIO PER APPUNTAMENTO DAL 15/05/2015 AL 24/06/2015

NUMERO INTERVISTE EFFETTUATE: 67

DOMANDE OTTIMO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

Il servizio offerto rispetto alle sue esigenze è: 56 11 0 0

La chiarezza delle informazioni è: 42 25 0 0

Il tempo di risposta del servizio richiesto è: 49 18 0 0

La disponibilità e la cortesia del personale è: 64 3 0 0

TIPOLOGIA UTENZA: 

STRANERI                                13
OVER 70                             12
GESTANTI                                  5
DIVERSAMENTE ABILI           1
PRATICHE COMPLESSE        36

Punteggio 30



Criterio 6: Risultati  orientati al cittadino/ clienteCriterio 6: Risultati  orientati al cittadino/ cliente

6.2 Gli indicatori di orientamento al cittadino/cliente

Sintesi complessiva del sottocriterio

Presenza  di  indicatori  riguardanti  l’immagine  complessiva  dell’Unità  Territoriale.  Presenza  di
indicatori di orientamento afferenti la misurazione e valutazione della qualità erogata dei servizi
offerti dall’U.T. ai propri clienti costruiti attraverso un monitoraggio dei servizi erogati dall’Ufficio.

Punti di forza

Gli  indicatori  sono  stati  costruiti  con  dei  target  quantitativi  riferiti  agli  obiettivi  di  competenza
dell’U.T. Gli indicatori coprono, in parte,  i risultati richiesti dal sottocriterio.

1) Descrizione dell’indicatore:

 relativo al   numero di  ringraziamenti   espressi dai cittadini/clienti  rispetto ai  servizi  loro
erogati  dall'Unità Territoriale ACI di Catania. 

Strumento di rilevazione: report

Principali Fattori riferibili:  criterio 1.1.  sottocriterio 2.1 , criterio 5 sottocriterio 5.1, 5.2 e 5.3
5.1. 5.2

Obiettivo: rilevare dei riscontri sulla qualità erogata espressi dai cittadini/clienti

                                                                         Tabella 1

Indicatore 2012 2013 2014 1° semestre 2015

Ringraziamenti
 

2 - 5 1

                                                                 

                                   



 
                                  
 
                                                                        

                                                        

2) Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore è il numero dei contatti URP UT Catania con i cittadini/ clienti  tramite e-mail,
telefono e front -office nel  

Strumento di rilevazione : report.
Principali fattori riferibili: criterio 1.1. sottocriterio 2.1. , sottocriterio 5.1, 5.2 e 5.3
Obiettivo  : garantire  il  regolare  accesso  ai  cittadini/clienti  ai  servizi  dell'Ufficio  Relazioni  col
Pubblico dell'U.T. 

Tabella 2 
Indicatore 2012 2013 2014 1°trimestre

2015
N. contatti URP

(e-mail)
528 770 745 308

N. contatti
URP(telefono)

2640 2380 2905 656

N. contatti URP
diretti 

3102 3640 3650 1025

Tempo di gestione
dei contatti
( medio) 

max 24h max 24h max 24h max 24 h

Aree da migliorare

Non sono stati confrontati con i risultati di altre strutture similari (benchmarking).

Idee per il miglioramento
Iniziative di benchmarking interno (con altre UU.TT ACI) ed esterno.

Evidenze
Report tratti dalle procedure informatiche 



3) Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore è il numero dei servizi su appuntamento gestiti dall’UT Catania  con i cittadini/
clienti 

Strumento di rilevazione : report.

Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2

Obiettivo : garantire il regolare accesso ai cittadini/clienti ai servizi dell'U.T. 

4) Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore è   il  tempo medio  di  gestione dei  servizi   su  appuntamento  gestiti  dall’UT
Catania  con i cittadini/ clienti 

Strumento di rilevazione : report.

Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2

Obiettivo : garantire il regolare accesso ai cittadini/clienti ai servizi dell'U.T. 

Indicatore 2012 2013 2014 1° semestre 2015

Tempo  di
gestione  del
servizio  su
appuntamento 
 

h. 24 max h. 24 max h. 24 max h.24max

Indicatore 2012 2013 2014 1° semestre 2015

N  servizi  per
appuntamento 
 

349 715 785 398

 



 Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore  è   il  numero  degli  utenti  del  servizio   appuntamento  per  operatori
professionali/demolitori autorizzati  gestiti dall’UT Catania . 

Strumento di rilevazione : report.

Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2

Obiettivo : garantire e facilitare il regolare accesso agli operatori del settore ai servizi dell'U.T. 

Indicatore N. appuntamenti N. pratiche presentate (media annua)

2012  115 3450

2013 116 3480

2014 96 2880

1° trimestre 2015 26 780

6) Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore è  il tempo medio di attesa degli  operatori professionali/demolitori autorizzati
dell’UT di Catania . 

Strumento di rilevazione : report.

Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2

Obiettivo :  garantire e facilitare il regolare accesso agli operatori del settore ai servizi dell'U.T

Indicatore 2012 2013 2014  1° trim 2015
Tempo
medio  di
attesa 

h. 24 max h. 24 max h. 24 max h. 24 max

Punteggio 30



Criterio 7: Risultati relativi al personaleCriterio 7: Risultati relativi al personale

7.1.  I  risultati  della  misurazione  della  soddisfazione  e  della  motivazione  del
personale

Sintesi complessiva del sottocriterio

Presenza di indicatori che misurano la soddisfazione e la motivazione del personale a partecipare
alla vita organizzativa aziendale.

Punti di forza

Gli indicatori sono stati costruiti con dei target quantitativi riferiti gli obiettivi.
Gli indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

44) Descrizione dell’indicatore:
 l’indicatore  è  il  numero  del  personale  dell’U.T.  che  ha  partecipato  al  questionario   di

autovalutazione condotto per  l’implementazione della  procedura  Caf  External  Feedback
nell’anno 2015.  

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1

Obiettivo: alto livello di partecipazione dell’U.T. all’iniziativa CEF.

Tabella 1

2011 2013

Indicatore Risultato Risultato

%  risorse  effettivamente
presenti

100,00% 100,00%

2012
2)Descrizione dell’indicatore: 

 l’indicatore indica i giudizi di soddisfazione espressi dai dipendenti dell’U.T. di Catania   e
valorizzati  statisticamente  in  termini  di  valore  assoluto,  media  e  mediana  rispetto  alle
domande contenute nel questionario di autovalutazione costruito secondo il pentagramma
CAF (Common Assessment Framework) e distribuito ad un campione di dipendenti pari a
( numero dipendenti). 

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1

Obiettivo: sviluppo della cultura di TQM presso l’U.T. di Catania



Tabella 1

Tabella dati questionario di autovalutazione 

3)Descrizione dell’indicatore: 
 l’indicatore  è  il  valore  medio  per  singolo  item  contenuto  nel  questionario  usato  come

strumento di autovalutazione CAF per l’anno 2015. 

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1

Obiettivo: sviluppo della cultura di TQM presso l’U.T. di Catania

Leadership PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO
1 1 7 23 7
2 3 22 13 0
3 2 24 10 2
4 1 27 8 2
5 2 10 20 5
6 2 21 12 2
7 7 14 15 2
8 10 20 5 3
9 8 21 7 2

Totale 36 166 113 25
Media 10,59% 48,82% 33,24% 7,35%
Moda/Mediana POCO



Politiche - Strate-
gie e Personale

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO

1 3 19 13 2
2 3 20 9 6
3 7 14 16 1
4 6 15 16 1
5 1 3 25 9
6 1 3 24 10
7 4 10 18 6
8 8 18 10 2
9 3 0 12 3

Totale 36 102 143 40
Media 11,21% 31,78% 44,55% 12,46%
Moda/Mediana ABBASTANZA

Partnership e 
risorse

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO

1 2 5 22 7
2 8 11 15 4
3 3 22 12 1
4 13 17 6 2
5 0 4 25 9
6 0 0 20 18

Totale 26 59 100 41
Media 11,50% 26,11% 44,25% 18,14%
Moda/Mediana ABBASTANZA

Processi PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO
1 5 13 18 2
2 4 16 15 2
3 9 14 13 2
4 4 13 15 3
5 1 16 21 0
6 4 20 10 4
7 2 14 16 5
8 1 11 21 5

Totale 30 117 129 23
Media 10,03% 39,13% 43,14% 7,69%
Moda/Mediana ABBASTANZA



Aree da migliorare
Non adeguata copertura del sottocriterio.
I risultati mancano del requisito del trend.
I risultati non sono confrontati con altri (benchmarking).

Idee per il miglioramento

Operare le rilevazioni di percezioni della soddisfazione del personale semestralmente e poi con
cadenza semestrale nel biennio successivo (2014-2016) .
Confronto con altri indicatori di produttività (benchmarking interno).

Evidenze

Report 

Punteggio 25



Criterio 7: Risultati relativi al personaleCriterio 7: Risultati relativi al personale

7.2  Gli indicatori di risultato del personale

Sintesi complessiva del sottocriterio

I risultati sono stati rilevati in occasione dell’implementazione presso l’U.T. della procedura CAF
External Feedback. Sono presenti risultati afferenti la motivazione e soddisfazione del personale.

Punti di forza

Gli indicatori sono stati costruiti con dei target quantitativi riferiti gli obiettivi di competenza dell'U.T.

Gli indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

6)Descrizione dell'indicatore : 
 l'indicatore   nel  periodo  considerato  consiste  nel  numero   dei  dipendenti  dell'Unità

Territoriale che usufruisce degli strumenti di flessibilità del lavoro e nel numero delle  risorse
impegnate in rotazione rispetto al totale. 

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1
Obiettivo: livello di partecipazione del personale alla vita organizzativa.

Valori 
100% del personale dell'Unità è impegnato nella rotazione. 



7) Descrizione dell'indicatore : 
 l'indicatore, nel periodo considerato 2012 -1° semestre 2015, rappresenta il numero   dei

dipendenti dell'Unità Territoriale che hanno partecipato ai corsi di formazione erogati dalle
Direzioni Centrali competenti o dalla stessa Unità Territoriale di Catania .

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1
Obiettivo: livello di partecipazione del personale alla vita organizzativa

  Tabella 1
                                                                                 
          2012
               Corso di formazione Risorse 

coinvolte
Organizzazione del corso

Addestramento Convalida Formalità 21 Unità Territoriale

Gestione del Tempo 10 ACI Direzione Regionale

La Qualità nel Front Office 21 ACI Direzione Regionale

Addestramento Open Space 7 Unità Territoriale

Tasse Automobilistiche Lombardia 4 ACI Sede Centrale

Formazione  Personale  Area  A B  -  Modulo
inglese - e-learning

1 ACI Sede Centrale

   Tabella 2

  2013                                                                               
             Corso di formazione Risorse 

coinvolte
 Organizzazione del corso
  

Addestramento Convalida Formalità 5 Unità Territoriale

La Qualità nel Front Office 10 ACI Direzione Regionale

TrasportACI Sicuri 2 ACI Sede Centrale

Contabilità Ciclo Attivo 4 ACI Sede Centrale

La Comunicazione Telefonica 22 ACI Direzione Regionale

Gestione Omologazioni 7 ACI Sede Centrale

Conoscenza del Sistema ACI 1 ACI Direzione Regionale



 

 Tabella 3 
      2014 
            Corso di formazione Risorse

coinvolte
 Organizzazione del corso
 

Addestramento Open Space 5 Unità Territoriale

La Comunicazione Telefonica 7 ACI Direzione Regionale

Addestramento Convalida Formalità 5 Unità Territoriale

Codice di Comportamento ACI 36 ACI Direzione Regionale

Sicurezza sul Lavoro 37 ACI Sede Centrale

Whisleblowing - Anticorruzione 33 Unità Territoriale
                                                                   
Tabella 4 
 1° semestre 2015 
            Corso di formazione Risorse

coinvolte
 Organizzazione del corso
 

Sito WEB 2 ACI Sede Centrale

La Comunicazione Telefonica 3 ACI Direzione Regionale

                                                        

Aree da migliorare

I risultati non coprono tutti gli indicatori previsti dal sottocriterio. Non vi è evidenza di operazioni di
confronto con l’esterno in termini di benchlearning e benchmarking.

Idee per il miglioramento

Avvio di un’iniziativa di benchmarking interno fra UU.TT. ACI

Evidenze

Modello di audit compilato.
Report prodotto dalla procedura di gestione delle risorse Umane dell’U.T.

Punteggio 25



Criterio 8: Risultati relativi alla società Criterio 8: Risultati relativi alla società 

8.1 I risultati sociali percepiti dai portatori di interesse

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Ufficio è attento a rilevare risultati ottenuti dall'organizzazione rispetto ai portatori d'interesse, con
riguardo ai servizi “TrasportACI Sicuri” “A Passo Sicuro”, “2 Ruote Sicure” e “Sportello a domicilio”.
Esistono indicatori  dell'impatto sulla qualità della vita della collettività di  riferimento espressioni
quindi di un forte impegno nel campo dell’inclusione sociale dell’U.T.

Punti di forza
Gli indicatori sono stati costruiti con dei target quantitativi riferiti gli obiettivi di competenza dell’U.T.
Gli indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore valorizza il giudizio di soddisfazione espresso dai
partecipanti  ai  corsi  “TrasportACI  Sicuri”,  “A passo sicuro”,  “2 Ruote  sicure”  effettuati  dall’U.T.
( indicare dove) dal 2012 al 2014.

Strumento di rilevazione : questionario.

Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriterio 1.1. 1.4; criterio 2 sottoscriteri 2.1 e 2.4; criterio 5
sottocriteri 5.2 e 5.3

Obiettivo: raggiungimento degli obiettivi previsti a livello centrale e locale per le prestazioni in
esame.

ANNO 2012 2013 2014 TRASPORTACI 

  TRASPORTACI SICURI-A PASSO SICURO- 2 RUOTE SICURE

Indicatore 2012 2013 2014 1° trimestre 2015

N corsi 
(c/o strutture ospedaliere)
 

14 4 - -

PARTECIPANTI 380 110

N corsi 
(c/o strutture scolastiche)
 

- 5 11 -

PARTECIPANTI - 121 183

                 

Tabelle cs su trasportaci 



                                             ANNO
2012

REPORT TRASPORTACI SICURI

Struttura Ospedaliera:
Santo Bambino
NUMERO PARTECIPANTI:  127
NUMERO QUESTIONARI : 93

 valutazione media da marzo a dicembre

 marzo  aprile  maggio  settembre  ottobre  novembre  dicembre

1-  L'utilità della tematiche trattate 5 5 5 5 5 5 5 4 5 ottimo

2- La chiarezza ed esposizione degli argomenti 5 5 5 5 5 5 4 5 4 ottimo

3- Il grado di coinvolgimento dei partecipanti 4 3 4 4 4 4 4 4 4 buono

4- Il materiale didattico 4 4 5 4 4 4 4 4 4 buono

5- Il materiale informativo distribuito 4 4 5 5 4 4 4 4 4 buono

6- Il livello di conoscenza acquisito 4 4 5 4 4 4 4 4 4 buono

4 4 5 5 4 4 5 4 4 buono

Legenda valori:

Insufficiente - 1

Sufficiente - 2

Discreto  - 3   

Buono – 4

Ottimo – 5

ANNO 2012 valutazione media

 giugno 
1 corso

 giugno 2 
corso

Valutazione 
media annua

7- Il giudizio complessivo del corso

REPORT TRASPORTACI SICURI

Struttura Ospedaliera:
Garibaldi 
NUMERO PARTECIPANTI:  253
NUMERO QUESTIONARI : 118

valutazione media da aprile a novembre

aprile maggio luglio ottobre novembre

1-  L'utilità della tematiche trattate 5 5 5 5 4 ottimo

2- La chiarezza ed esposizione degli argomenti 5 5 5 5 4 ottimo

3- Il grado di coinvolgimento dei partecipanti 4 4 4 4 4 buono

4- Il materiale didattico 4 4 4 4 4 buono

5- Il materiale informativo distribuito 4 4 4 5 4 buono

6- Il livello di conoscenza acquisito 4 4 4 4 4 buono

4 4 5 5 4 buono

Legenda valori:

Insufficiente - 1

Sufficiente - 2

Discreto  - 3   

Buono – 4

Ottimo – 5

ANNO 2012 valutazione media

Valutazione 
media annua

7- Il giudizio complessivo del corso



                                       ANNO
2013

REPORT TRASPORTACI SICURI

Struttura Ospedaliera:
Santo Bambino
NUMERO PARTECIPANTI:  49
NUMERO QUESTIONARI : 42

 valutazione media da gennaio a marzo

gennaio febbraio  marzo

1-  L'utilità della tematiche trattate 5 4 5 ottimo

2- La chiarezza ed esposizione degli argomenti 5 4 5 ottimo

3- Il grado di coinvolgimento dei partecipanti 4 4 4 buono

4- Il materiale didattico 4 4 4 buono

5- Il materiale informativo distribuito 4 4 4 buono

6- Il livello di conoscenza acquisito 4 4 5 buono

5 4 5 ottimo

Legenda valori:

Insufficiente - 1

Sufficiente - 2

Discreto  - 3   

Buono – 4

Ottimo – 5

ANNO 2013 valutazione media

Valutazione 
media annua

7- Il giudizio complessivo del corso

REPORT TRASPORTACI SICURI

Struttura Ospedaliera:
Garibaldi 
NUMERO PARTECIPANTI:  61
NUMERO QUESTIONARI :  33

valutazione media gennaio

gennaio

1-  L'utilità della tematiche trattate 5 ottimo

2- La chiarezza ed esposizione degli argomenti 5 ottimo

3- Il grado di coinvolgimento dei partecipanti 4 buono

4- Il materiale didattico 4 buono

5- Il materiale informativo distribuito 4 buono

6- Il livello di conoscenza acquisito 4 buono

5 ottimo

Legenda valori:

Insufficiente - 1

Sufficiente - 2

Discreto  - 3   

Buono – 4

Ottimo – 5

ANNO 2013 valutazione media

Valutazione 
media annua

7- Il giudizio complessivo del corso



  2012 -  Indice di gradienza sul corso da parte della struttura ospedaliera S. Bambino

      M E S E  PARTECIPANTI GRADIENZA 
CONTENUTI

GRADIENZA 
COMUNICAZIONE

14/03/12 13 9 9,1

18/04/12 14 9 8,86

16/05/12 14 9 8,86

27/06/12       1°corso 16 9,14 9,14

27/06/12       2°corso 16 9,25 9

19/09/12 13 8,9 9

17/10/12 14 8,85 9

14/11/12 12 8,08 8,41

12/12/12 15 8,03 7,7

 2013- indice di gradienza sul corso da parte della struttura Ospedaliera S. Bambino

      M E S E  PARTECIPANTI GRADIENZA 
CONTENUTI

GRADIENZA 
COMUNICAZIONE

16/01/13 19 8,73 8,52

25/02/13 13 8,84 8,76

20/03/13 17 8,9 9

Nota: valutazione  che poteva essere espressa con valore massimo di 10



                                    CORSI EROGATI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI

Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime il giudizio di soddisfazione suddiviso per  target
espresso  dalle  utenze  alle  quali  è  stato  erogato  dal  2012  al  2014  il  servizio  PRA in  forma
domiciliare.

Strumento di rilevazione: report

Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriteri 1.1 1.2. e 1.4; criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 4
sottocriterio 4.1; criterio 5 sottocriterio 5.3

Obiettivo: curare il brand dell’U.T. sul sociale rispetto al territorio di competenza.

                             CORSI EROGATI NEL 2014 presso Istituti scolastici

Dati forniti al:
primo trimestresecondo trimestre terzo trimestre quarto trimestre

3
A Passo Sicuro 4
2 Ruote Sicure 4

PUNTEGGI DI GRADIMENTO

N. TIPO CORSO DATA CORSO CITTA' STRUTTURA NOME STRUTTURA Commento finale

1
TRASPORTACI

17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 8 5 Anni 5 5 4 4 5
1 TRASPORTACI 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 15 5 Anni 5 5 5 5 5 nessuno
1 TRASPORTACI 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 20 5 Anni 5 5 5 4 5 Utile a sensibilizzare bambini e genitori

1 A PASSO SICURO 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 16 10 Anni 5 5 5 5 5

1 2 RUOTE SICURE 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 16 10 Anni 5 5 5 5 5
1 A PASSO SICURO 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 14 10 Anni 5 5 5 5 5 nessuno

1 2 RUOTE SICURE 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 14 10 Anni 5 5 5 5 5
1 A PASSO SICURO 18/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 19 9 Anni 5 5 5 5 5 nessuno
1 2 RUOTE SICURE 18/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 19 9 Anni 5 5 5 5 5 nessuno
1 A PASSO SICURO 18/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 21 9 Anni 5 5 5 5 5 Speriamo che ne facciano tesoro
1 2 RUOTE SICURE 18/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 21 9 Anni 5 5 5 5 5 Speriamo che ne facciano tesoro

TrasportACI Sicuri

SE"ALTRO" specificare il 
tipo di struttura

Numero 
partecipanti

Età 
partecip

anti

Doman
da 1

Doma
nda 2

Doman
da 3

Doman
da 4

Giudizio 
compless

ivo

V. Fuccio-La Spina
V. Fuccio-La Spina
V. Fuccio-La Spina

V. Fuccio-La Spina

Il corso interessante e ben organizzato 
è da ripetere in maniera sistematica 
approfondendo alcune tematiche

V. Fuccio-La Spina

Il corso interessante e ben organizzato 
è da ripetere in maniera sistematica 
approfondendo alcune tematiche

V. Fuccio-La Spina

V. Fuccio-La Spina

Gli argomenti sono stati esposti in 
maniera chiara ed 
esaustiva,interessando tutti gli alunni alla 
tematica della sicurezza 

V. Fuccio-La Spina
V. Fuccio-La Spina
V. Fuccio-La Spina
V. Fuccio-La Spina



REPORT SERVIZIO A DOMICILIO TRIENNIO 2012/2013/2014

DATA TIPOLOGIA
PRATICA

TIPOLOGIA
UTENTE

INDICE
SODDISFAZIONE

04/05/2012 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* MOLTO POSITIVO

23/07/2012 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

09/09/2013 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

03/10/2013 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

07/11/2013 ACCETT. EREDITA UTENZA DEBOLE* “

07/11/2013 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

21/01/2014 DUPLICATO CDP UTENZA DEBOLE* POSITIVO

21/01/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* POSITIVO

10/02/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* MOLTO POSITIVO

15/04/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

31/07/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

31/07/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

17/11/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

*UTENZA DEBOLE
CERTIFICATA



scrizione dell’indicatore:  l’indicatore  esprime il  giudizio  di  soddisfazione suddiviso  per  target
espresso dalle utenze alle quali sono stati erogati dal ( indicare il periodo nel quale è stato erogato
il questionario sul sociale).  
Strumento di rilevazione: report

Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriteri 1.1 1.2. e 1.4; criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 4
sottocriterio 4.1; criterio 5 sottocriterio 5.3

Obiettivo: assicurare servizi informativi di qualità. 

Tabella  ACI sul sociale 

Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore è  il  numero degli  utenti  del  servizio  appuntamento gestiti  dall’UT Catania
suddivisi per target. 

Strumento di rilevazione : report.

Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2

Obiettivo : garantire il regolare accesso ai cittadini/clienti ai servizi dell'U.T. 

Indicatore N  utenti
disabili 

N  utenti
migranti 

N utenti anziani N  utenti  donne
gestanti 

2012  51 42 140 6

2013 21 79 122 11

2014 19 64 124 5

 Aree da migliorare
Rilevazione dei risultati in una logica di trend.
Maggiore copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio.

Idee per il miglioramento
Confronto con altri (benchmarking e benchlearning).

Evidenze
Documento progetto “TrasportACI Sicuri”.
Report sulle rilevazioni effettuate.
Report di monitoraggio del “Servizio a domicilio”.

Punteggio 20 



Criterio 8: Risultati relativi alla società Criterio 8: Risultati relativi alla società 

8.2 Gli indicatori della performance sociale dell'organizzazione 

Sintesi complessiva del sottocriterio

Presenza di indicatori di attività e relazioni dell'organizzazione alle prestazioni svolte sul sociale e,
in generale, al miglioramento del benessere collettivo della città di Catania, nonché la presenza di
indicatori della soddisfazione degli operatori professionali presenti nel  territorio provinciale.

Punti di forza
Gli indicatori sono stati costruiti con dei target quantitativi riferiti gli obiettivi.
Gli indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

Descrizione  dell'indicatore: l’indicatore  esprime  l'adesione  dell'U.T.  dal  21  aprile  2011  al
“Progetto dell'associazione Amici di Padre Savino ONLUS”, rivolto ai bambini sordi bisognosi, in
fase di scolarizzazione,delle Filippini. L'adesione si concretizza con l'adozione a distanza di una
bambina  di nome Empas Reyna Mae che periodicamente invia foto e pagelle.

Il progetto è denominato “Progetto  il numero dei servizi realizzati, suddivisi per target, in forma
domiciliare dall’UT Catania dal 2012 al 1° semestre 2015. 

Strumento di rilevazione : report

Principali fattori riferibili : criterio 1.2  e 4. 

Obiettivo: avviare iniziative di Responsabilità sociale sul territorio catanese. 



Descrizione dell'indicatore: l’indicatore esprime il numero delle partnership nel campo del sociale
avviate dall’UT Catania dal  2012 al 1° semestre 2015. 
A decorrere dal 1° gennaio 2011 è entrata in vigore una modifica del Regolamento Provinciale
I.P.T.,  frutto di  un accordo tra la Provincia di  Catania e l'Unità Territoriale ACI  di  Catania,  che
prevede agevolazioni fiscali a favore di particolari categorie di disabili non previste dalla normativa
nazionale

Strumento di rilevazione : report

Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1;  criterio 5 sottocriterio  5.3

Obiettivo:lavorare in una logica di rete per migliorare l’efficacia ed efficienza dei servizi. 

Indicatore 2012 2013 2014 Al 31/05/2015

Numero  di
formalità  con
agevolazioni
fiscali  Provincia
di Catania

96 134 181 91

 Aree da migliorare

Rilevazione dei risultati in una logica di trend.
Maggiore copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio.

Idee per il miglioramento

Confronto con altri (benchmarking e benchlearning).

Evidenze

Report
Report 

Punteggio 20 



                                                                      

Criterio 9: Risultati delle performance chiaveCriterio 9: Risultati delle performance chiave

Addendum: l'Unità Territoriale ACI, in quanto unità territoriale dell'Ente ACI e quale ente pubblico
non economico, non persegue scopi di lucro. Provvede all'incasso delle somme dovute agli Enti con
cui ha stipulato Convenzione. I processi economici sono gestiti in maniera conforme al regolamento
di  contabilità  pubblica  vigente.  Il  Responsabile  impiega  le  risorse  economiche  di  cui  dispone
secondo il budget annuale assegnato centralmente dalla Direzione Amministrazione e Finanza ACI.

9.1 I risultati esterni : output e outcome riferiti agli obiettivi 

Sintesi complessiva del sottocriterio
Esistono indicatori che misurano l'efficacia delle politiche nei termini di capacità di migliorare il
servizio erogato.

Punti di forza
Gli indicatori coprono in parte i risultati richiesti dal sottocriterio.

3. Descrizione dell'indicatore: 
 l'indicatore esprime la regolarità dell’U.T. nella compilazione del modello di audit.

Strumento di rilevazione: modello di audit regolarmente compilato secondo lo scadenzario
previsto dalla Direzione Centrale ACI.
Principali Fattori riferibili : criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.
Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’U.T.

Tabella 1

Indicatore 2012 2013 2014

% di  modelli  compilati
entro
i tempi previsti

100% 100% 100%

4. Descrizione dell'indicatore: 
 l'indicatore esprime il numero delle e-mail trasmesse dai cittadini della provincia di Catania

alle quali l’U.T. ha dato risposta entro 24 h dalla ricezione delle stesse dal 2012 al 2014.
Strumento di rilevazione: modello di audit regolarmente compilato secondo lo scadenzario
previsto dalla Direzione Centrale ACI.
Principali Fattori riferibili: criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.
Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’U.T.
Tabella 2

Indicatore 2012 2013 2014 1° sem.2015



                                                                      

Numero di 
e-mail gestite

528 770 745 584

PEC 1 11 17 56

Evidenze
Modello di audit compilato trimestralmente dall’U.T.

3) Descrizione dell'indicatore: 
l'indicatore esprime il numero delle e-mail trasmesse dagli utenti della provincia di Catania tramite
Posta Elettronica Certificata dal 2012 al 1° trimestre del 2015. La categoria di utenza che accede a
questo canale è costituita principalmente da curatori fallimentari, operatori professionali (pratiche di
rimborso), Forze dell'Ordine, Prefetture, Uffici della Provincia, uffici ACI ecc. che scelgono la PEC
per comunicazioni firmate digitalmente e da notificare
  

Indicatore 2012 2013 2014 1° sem 2015

Numero di PEC 33 126 412 229

Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.
Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’U.T.

4) Descrizione dell'indicatore: 
 numero  di  postazioni  in  regime  di  operatore  unico  presso   l’U.T.  rispetto  al  numero  di

postazioni ( espresso in forma %).

Strumento di rilevazione: modello di audit regolarmente compilato secondo lo scadenzario
previsto dalla Direzione Centrale ACI.
Principali Fattori riferibili: criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.
Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’U.T.

Indicatore 2012 2013 2014

N di postazioni in regime
di operatore unico  

100% 100% 100%



                                                                      

5) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli accessi al sito istituzionale. 

Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.
Obiettivo: garantire le tecnologie dell’informazione e della conoscenza. 

Indicatore 2012 2013 2014

N di accessi 51157 62130 45584 (nota)
Nota: Il numero di accessi relativi al 2014  non comprende  I dati da settembre a dicembre in quanto non ancora pubbli -
cati

6) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli accessi al sito istituzionale rispetto  al
numero di accessi su base regionale

Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.
Obiettivo: garantire le tecnologie dell’informazione e della conoscenza. 

Automobile Club d’Italia
Servizio Sistemi Informativi

SICILIA 2012
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani

gennaio 651 412 5199 237 1061 4757 607 612 724

febbraio 558 315 4569 236 825 3860 550 555 666

marzo 557 316 4042 184 650 3287 395 423 535

aprile 484 258 3694 165 616 2466 389 378 628

maggio 563 330 4451 247 769 3366 400 489 550

giugno 460 219 3674 174 701 2754 354 409 507

luglio 495 269 4248 209 740 3010 396 529 458

agosto 439 225 3502 140 598 2488 345 427 444

settembre 531 253 4835 257 881 2984 435 497 568

ottobre 482 291 4999 238 887 3412 457 567 654

novembre 431 242 4355 221 699 2710 341 466 543

dicembre 440 195 3589 162 637 2384 334 378 396

totali 6091 3325 51157 2470 9064 37478 5003 5730 6673



                                                                      

SICILIA   2013
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani

gennaio 735 371 5736 291 1276 4120 564 721 784

febbraio 428 314 4599 213 847 3100 402 523 465

marzo 459 269 5044 213 907 3120 462 600 470

aprile 523 280 5459 272 936 3745 477 664 607

maggio 597 412 5973 223 1226 4291 550 732 659

giugno 753 409 6406 318 1342 4319 661 823 1622

luglio 480 333 5169 168 1114 3210 485 571 636

agosto 475 255 3968 173 806 2606 368 492 509

settembre 466 387 5162 231 1045 3548 512 652 617

ottobre 525 300 5245 207 986 3445 500 878 600

novembre 426 220 4855 166 823 3106 466 520 497

dicembre 422 271 4514 180 869 2958 500 563 417

totali 6289 3821 62130 2655 12177 41568 5947 7739 8083

SICILIA
2014

UNITA' TERRITORIALI

Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani

gennaio 575 400 5766 290 1225 4357 589 807 752

febbraio 546 380 5478 276 1164 4139 560 767 714

marzo 461 312 4929 201 924 2994 506 605 688

aprile 439 297 4694 191 880 2851 482 576 655

maggio 516 329 5335 170 1083 3611 498 651 584

giugno 430 240 4449 127 873 3052 434 643 572

luglio 539 293 5111 136 1058 3427 525 637 634

agosto 458 250 3882 130 833 2766 388 525 461

settembre 592 331 5940 195 1156 3743 536 669 603

ottobre

novembre

dicembre

totali 4556 2832 45584 1716 9196 30940 4518 5880 5663



                                                                      

Indicatore 2012 2013 2014 1° semestre 2015

Corso
Addestramento
per  Studi  di
Consulenza 

2 /

Incontri
informativi  in
materia  di
autentiche  (11
Comuni  della
provincia)

1 /

Punteggio 25



                                                                      

Criterio 9: Risultati delle performance chiaveCriterio 9: Risultati delle performance chiave

9.2 I risultati interni

Sintesi complessiva del sottocriterio

Esistono indicatori di performance che garantiscono gli output inerenti le tipologie di servizi richiesti
dai cittadini/clienti.

Punti di forza
Gli  indicatori  sono stati  costruiti  con dei  target quantitativi  riferiti  gli  obiettivi  di  competenza.  Gli
indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

1) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il rapporto fra postazioni di lavoro informatizzate e
risorse dell’Unità Territoriale dal 2012 al 1° semestre 2015.

Strumento di rilevazione: report.

Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2; criterio 5 sottocriterio 5.2
Obiettivo: il 100% delle postazioni del personale U.T. automatizzate.

Indicatore 2012 2013 2014 1° semestre 2015

Numero
dipendenti

42 41 37 37

Numero
postazioni

38 38 39 39

2) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle strutture che cooperano con l’U.T. per
la gestione del servizio PRA 
Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.
Obiettivo: assicurare la capillarità del servizio PRA e un’elevata qualità delle performance in
materia automobilistica.

Indicatore 2012 2013 2014

Numero Punti di Servizio 122 116 118

Aree da migliorare
Confronto degli indicatori con parametri definiti da altre strutture attraverso iniziative di
benchmarking e benchlearning.

Idee per il miglioramento
Avvio di iniziative di benchmarkig e benchlearning interno con le altre UU.TT. ACI.

Evidenze
Modello di audit compilato trimestralmente dall’U.T.
Monitoraggi dell’U.T. sull’andamento delle performance locali.

Punteggio 25



                                                                      

Criterio 9: Risultati delle performance chiaveCriterio 9: Risultati delle performance chiave

9.2 I risultati interni

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Esistono indicatori che misurano l'efficacia delle politiche nei termini di capacità di migliorare il
servizio erogato.

Punti di forza

Gli indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

1) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero di verifiche effettuate dall’U.T. sui punti di
servizio di competenza (2012- 2013 e 2014 ) e ricevute, come da normativa vigente, dal Procuratore
della Repubblica.

Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3

Obiettivo: garantire la capillarità del servizio erogato dal’U.T. di Catania.

Indicatore 2012 2013 2014 1° trim 2015

Numero di  
verifiche 
effettuate / 9 6 5

Numero di 
verifiche ricevute
( Procura della 
Repubblica)

1 1 1 /

2) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle rettifiche, espresso in valore assoluto, 
effettuate rispetto alle formalità PRA espletate e sottoposte a controllo  dall’U.T. di Catania 



                                                                      

Strumento di rilevazione: report.

Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3

Obiettivo: assicurare la conformità delle prestazioni erogate dall’U.T. di Catania.

Indicatore 2012 2013 2014

Numero di rettifiche 8 132 151

3) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero di verifiche effettuate dall’U.T. Sulle 
Dichiarazioni Sostitutive presentate relative alle formalità (2012- 2013 e 2014 ) 

Principali Fattori riferibili:

Obiettivo:

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
Dichiarazioni 
Sostitutive

2012 2013 2014

Presentate dall'utenza 12055 7711 8599

Controllate d'ufficio
(percentuale)

2041
16,93%

3130
40,59%

4890
56,87%

4)Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il coefficiente di produttività espresso dall’U.T. di
Catania dal 2012 al 2014.

Strumento di rilevazione: report.

Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3

Obiettivo: garantire la copertura della domanda di servizio che insiste presso l’U.T. di Catania

Indicatore 2012 2013 2014

Coefficiente di produttività 94,89 102,51 98,95

4) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei controlli effettuati dall’UT di 1 e 2 livello
per la  la gestione del servizio PRA 
Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.
Obiettivo: assicurare la conformità del servizio PRA. 



                                                                      

(vedi tabelle sottoinserite, l'ufficio effettua solo controlli di I livello)

2013

DAL  20 MAGGIO 2013 (data di adesione dell'U.T. Di Catania al “Progetto Sistema controlli di I 
livello STA/PRA)

MESE  STA-
PRA

CONTR
OLLO 
REMOT
O

CONTR
OLLO 
FASCIC
OLO

FORM. 
RECUPER
O 
EMOL/BO
LLO

FORMAL
ITA' 
RECUPE
RO IPT

maggio 1603 1568 35 - -

giugno 3167 3105 62 - .

luglio 3425 3373 52 23 6

agosto 2430 2406 24 5 7

settembre 2912 2879 33 14 3

ottobre 3070 3044 26 18 7

novembre 2498 2468 30 17 6

dicembre 3380 3347 33 20 15

TOT 22485 22190 295 97 44

2014

MESE  STA-
PRA

CONTR
OLLO 
REMOT
O

CONTR
OLLO 
FASCIC
OLO

FORM. 
RECUPER
O 
EMOL/BO
LLO

FORMA
LITA' 
RECUPE
RO IPT

gennaio 3208 3177 31 8 3

febbraio 2775 2741 34 12 14

marzo 2896 2866 30 16 2

aprile 2707 2674 33 23 7

maggio 2899 2871 28 21 13

giugno 2551 2520 31 14 16

luglio 2837 2805 32 7 7

agosto 2336 2306 30 18 7

settembre 3058 3030 28 13 5



                                                                      

ottobre 2911 2888 23 18 10

novembre 2537 2496 41 25 12

dicembre 3175 3155 20 20 16

TOT 33890 33529 361 195 112

2015

MESE  STA-
PRA

CONTR
OLLO 
REMOT
O

CONTR
OLLO 
FASCIC
OLO

FORM. 
RECUPER
O 
EMOL/BO
LLO

FORMA
LITA' 
RECUPE
RO IPT

gennaio 2839 2816 23 17 8

febbraio 2346 2307 39 30 15

marzo 3118 3082 36 16 10

aprile 2929 2895 34 24 15

maggio 2817 2785 32 14 7

TOT 14049 13885 164 101 55

5) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è pari alle somme recuperate con i controlli i.  dall’UT di
1 e 2 livello per la  la gestione del servizio PRA 
Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.
Obiettivo: assicurare la conformità del servizio PRA. 

Indicatore 2012 2013 2014

Somme  recuperate  in
euro  

10066,3 15965,63 17279,61

Somme  recuperate  in
euro  

- - -

Nota:  le  somme  indicate  si  riferiscono  esclusivamente  al  recupero  dell'Imposta  Provinciale  di
Trascrizione (IPT)



                                                                      

Aree da migliorare
Confronto  degli  indicatori  con  parametri  definiti  da  altre  strutture  attraverso  iniziative  di
benchmarking e benchlearning.

Idee per il miglioramento
Avvio di iniziative di benchmarkig e benchlearning interno con le altre UU.TT. ACI.

Evidenze
Modello di audit compilato trimestralmente dall’U.T.
Monitoraggi dell’U.T. sull’andamento delle performance locali.

   Punteggio 25
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Amministrazione/Ufficio: Unità Territoriale ACI di Catania 
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Presentazione dell'AmministrazionePresentazione dell'Amministrazione

A.C.I.  è  un  ente  pubblico  non  economico  che  svolge  importanti  funzioni  nell'interesse  della
collettività e di molte pubbliche amministrazioni (Stato, Regioni, Province).

Per accrescere la qualità e la tempestività dei propri servizi, da anni A.C.I. ha intrapreso la via
dell'informatizzazione e dell'accesso alle tecnologie di rete.

Per conto dello Stato, A.C.I. gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), che ha lo scopo
di registrare e certificare la proprietà dei veicoli e le sue eventuali limitazioni (es. leasing, ipoteche,
ecc.). 

A.C.I. gestisce il P.R.A. attraverso le Unità Territoriali A.C.I. presenti in ogni provincia italiana. 

L'Unità territoriale di Catania è una delle 106 strutture territoriali A.C.I. capillarmente diffuse sul
territorio catanese che offre al pubblico i servizi delegati dallo Stato all'Automobile Club d'Italia: il
Pubblico Registro Automobilistico e le Tasse Automobilistiche.

L'Unità  Territoriale  (U.T.)  mette  a  disposizione  delle  Forze  dell'Ordine,  delle  amministrazioni
pubbliche e dei soggetti autorizzati le informazioni presenti nel Pubblico Registro Automobilistico,
per finalità di varia natura: fiscali, patrimoniali, ambientali, di studio, di ricerca, ecc. Inoltre, riscuote
e  controlla  l'Imposta  Provinciale  di  Trascrizione  (I.P.T.)  che  è  l'imposta  di  competenza  delle
Province, riscossa in occasione di alcune formalità richieste al P.R.A.

L'Unità Territoriale di Catania  è impegnata anche sul fronte dell'educazione alla sicurezza stradale
a tutela  delle  categorie  “deboli”  (bambini,  puerpere),  e  della  mobilità  a tutela  dei  soggetti  con
disabilità,  in una logica di  presidio del territorio catanese per una politica dei servizi  di  qualità
connotata da una forte valenza sociale.

Presso l'Unità Territoriale è presente lo sportello deputato alle relazioni con il Pubblico (U.R.P.),
che cura localmente i rapporti con il cittadino. 
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Principali categorie di Principali categorie di stakeholderstakeholder::

 Forze dell'Ordine

 Prefettura

 Tribunale

 Consolati

 Comune

 Agenzia delle Entrate

 Concessionari della riscossione tributi

 Studi di consulenza automobilistica

 Delegazioni ACI

 Demolitori autorizzati

 Concessionari/rivenditori autoveicoli

 Scuole primarie e secondarie di I e II grado

 Strutture sanitarie (Consultori/Ospedali)

 Associazioni disabili 

 Automobilisti

 Cittadini

 Personale Unità Territoriale 

Principali partnership:

 Unità provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri 

 Provincia

 Automobile Club

 Regione
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Criterio 1: LEADERSHIPCriterio 1: LEADERSHIP

1.1. Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una missione, una visione e dei 
valori

Sintesi complessiva del sottocriterio

“Presidiare  i  molteplici  versanti  della  mobilità,  diffondendo  una  nuova  cultura  dell’auto”,  è  la
Mission che l’Unità Territoriale si propone di diffondere ed attuare, “migliorando la circolazione di
persone, beni e idee”, generando una Vision che, ai concetti di “persone, cultura, etica, tutela”, a
cui si aggiungono “versatilità, club ed emozione”, riconduce la concretizzazione del suo Codice
Valori.

Entrambi scaturiscono dallo Statuto dell’Automobile Club d’Italia e vengono declinate in obiettivi
programmatici dalle Direzioni Centrali competenti,  le quali assegnano  obiettivi alle singole Unità
Territoriali misurati, a loro volta, da appositi parametri. 

L'Unità Territoriale di Catania  gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per conto dello
Stato e, nel suo ambito di operatività e sul territorio catanese di competenza, persegue pertanto
l'obiettivo di diffusione di mission e vision dell'Ente.

L’analisi del sottocriterio evidenzia i notevoli legami dell’organizzazione con le istanze espresse dal
territorio ne sono prova,  infatti,  i  rapporti  di  collaborazione, improntati alla trasparenza, con gli
stakeholder di riferimento. 

Punti di forza

L’Unità Territoriale di Catania traduce  mission e vision in obiettivi e azioni strategiche (nel medio
periodo) ed operative (nel breve periodo), secondo quanto declinato dal Piano delle Performance
di ACI Italia. 

Gli  obiettivi  del  Responsabile  sono  stati,  in  tal   senso,  stabiliti  nel  suddetto  Piano  delle
performance in linea con la mission, la vision e i valori di ACI Italia.

Mission, vision e valori sono comunicati  a tutto il personale tramite il “Portale della Comunicazione
Interna” che, insieme al sito istituzionale dell’Unità Territoriale www.utcatania.it , sono, pertanto, gli
strumenti  primari di comunicazione aziendale.

Il Responsabile persegue la diffusione tra il personale delle strategie definite dall'Ente, nonché dei
principi di TQM (Total Quality Management), affinché il coinvolgimento dello stesso personale nella
pianificazione  strategica  ed  operativa  e,  in  generale,  nel  funzionamento  gestionale

http://www.utcatania.it/
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dell’organizzazione, sia sempre costante. 

Il personale, inoltre, conosce gli obiettivi delegati espressi dall'Ente e i valori attraverso i quali esso
persegue la sua mission. 

Aree da migliorare

Non esiste chiara evidenza di  come il  coinvolgimento sia sistematicamente gestito e come sia
valutato in termini di efficacia  con indicatori ed obiettivi appropriati.

Non appare del tutto strutturato il processo di verifica dell’efficacia della comunicazione di vision,
mission e valori, rispetto a tutti gli stakeholder di riferimento.

Non esiste chiara evidenza se e come la definizione delle azioni di miglioramento sia supportata
da attività di benchmarking e di benchlearning.

.

Idee per il miglioramento

Selezionare i progetti su cui attivare processi di partecipazione attiva, definendo così una strategia
di marketing sociale ad hoc rispetto al fabbisogno civico locale. 

Stabilire,  con  il  coinvolgimento  dei  portatori  d’interesse,  l’insieme  dei  valori  di  riferimento  nel
rispetto delle specificità territoriali all’insegna del miglioramento continuo dei servizi. 

Evidenze
1) Report  contenente i risultati del Questionario CAF somministrato nel 2015   nell'ambito

dell'iniziativa CAF External Feedback (CEF);
1) Report  contenente i risultati dei  Focus Group effettuati nel 2015 nell'ambito dell'iniziativa

CAF External Feedback;
2) Piano delle Performance ACI Italia;
3) Verbali riunioni;
4) Statuto ACI.

Punteggio 20
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 3
0 

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 1: LEADERSHIPCriterio 1: LEADERSHIP

1.2 Sviluppare e implementare un sistema di gestione dell’organizzazione, delle sue 
performance e del cambiamento

Sintesi complessiva del sottocriterio

L’Unità  Territoriale,  in  linea  con  la  programmazione  triennale  contenuta  nel  Piano  delle
performance  di  ACI  Italia,  definisce  a  livello  locale  gli  obiettivi  a  sostegno  del  miglioramento
qualitativo dei servizi PRA.

L’applicazione del Modello CAF (Common Assessment Framework)  attraverso la partecipazione
dell’Unità Territoriale alla procedura “CAF External Feedback” (CEF) ha coinvolto il personale in un
percorso di  innovazione organizzativa tesa ad un coinvolgimento,  sempre più forte,  attraverso
riunioni e formazione rispondente ai bisogni rilevati.

Punti di forza

Risulta  evidente  un  approccio  a  sviluppare,  processi  e  strutture  organizzative  coerenti  con  la
strategia, la pianificazione operativa, e i bisogni e le aspettative dei portatori di interesse tramite
l’analisi dei bisogni  dei cittadini/clienti.

Risulta evidente il lavoro dell’organizzazione per progetti attuati per il miglioramento della struttura
e del servizio offerto.

Emerge  lo  sforzo  di  mettersi  in  discussione  adottando   il  modello  CAF  con  conseguente
coinvolgimento  di  tutto  il  personale  e,  dei  portatori  di  interesse  esterni,   nelle  diverse  fasi
dell’autovalutazione e correlato miglioramento.
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Aree da migliorare

Esistono alcune evidenze di azioni, seppure non strutturate e sistematiche, di  monitoraggio,  revi-
sione degli approcci e di misurazione degli obiettivi operativi di performance.

Anche  se  l’approccio,  la  diffusione,  la  verifica  ed  il  riesame  della  misurazione  degli  obiettivi
operativi appaiono evidenti,  manca tuttavia un sistema di misurazione in grado di integrare tali
misurazioni con indicatori di impatto e di standard qualitativi dei servizi. 

Idee per il miglioramento

Linee guida e procedure per monitorare lo stato di attuazione dei progetti, a valenza sociale, in
termini di impatto sulla collettività di riferimento.

Evidenze

2) Report  contenente i risultati del Questionario CAF somministrato nel 2015 nell'ambito  del-
l'iniziativa CAF External Feedback;

1. Report  contenente i risultati dei  Focus Group effettuati nel 2015 nell'ambito dell'iniziativa
CAF External Feedback;

5) Piano delle Performance ACI Italia. 

Punteggio 20
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ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti pertinenti
dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico nelle 
parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per valutarne
l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Approcci e processi sono rivisti 
regolarmente nelle aree pertinenti
della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di 
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di apprendimento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti pertinenti
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze relative

a poche aree

Alcune buone
evidenze relative

a un numero
significativo di

aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a tutte
le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 1: LEADERSHIPCriterio 1: LEADERSHIP

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

Sintesi complessiva del sottocriterio

L’Unità  Territoriale  promuove  la  cultura  dell’innovazione  e  del  miglioramento,  incoraggiando  e
sostenendo il personale a fornire suggerimenti e ad essere proattivi nel lavoro quotidiano. 

Operare “in qualità” nel campo dei servizi pubblici all’insegna della trasparenza e dell’etica è una
strategia condivisa fra il Responsabile  e il suo personale.

Punti di forza

Il Responsabile organizza riunioni allo scopo di coinvolgere i dipendenti nelle strategie dell’U.T.,
per supportarli nell’applicazione delle novità normative inerenti la gestione delle attività istituzionali
e delegate dell’Ente e  per rilevarne eventuali  osservazioni e/o suggerimenti. 

Oltre  all’indagine di  clima e  l’autovalutazione CAF esistono altre  evidenze dell’uso dell’U.T.  di
strumenti più o meno strutturati e uniformi per cogliere informazioni e suggerimenti da parte del
personale (riunioni individuali e di gruppo).

Il processo di comunicazione è sia  “top-down” che bottom-up.

Aree da migliorare

Poche evidenze di iniziative di TQM oltre a quella della CEF finalizzate ad incentivare il clima di
empowerment già presente presso l’Unità. 

Idee per il miglioramento

Coinvolgere i collaboratori per favorire un feedback attivo in tutte le fasi progettuali. 
 
Coinvolgere il  personale in maniera ricorsiva ad iniziative di TQM. 
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Evidenze

3) Report   contenente i risultati del Questionario CAF somministrato nel 2015   nell'ambito
dell'iniziativa CAF External Feedback;

4) Report  contenente i risultati dei  Focus Group effettuati nel 2015  nell'ambito dell'iniziativa
CAF External Feedback.

Punteggio 20
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 1: LEADERSHIPCriterio 1: LEADERSHIP

1.4 Gestire i rapporti con i politici e gli altri portatori di interesse al fine di assicurare la1.4 Gestire i rapporti con i politici e gli altri portatori di interesse al fine di assicurare la
condivisione delle responsabilitàcondivisione delle responsabilità

Sintesi complessiva del sottocriterio

L’Unità Territoriale ha stabilito una rete di partenariato  ponendosi come piattaforma d’interscambio
a favore degli stakeholder istituzionali  e non, in materia di mobilità responsabile e sostenibile.

Esiste, infatti,   un approccio allo sviluppo di  partnership  e connessioni coni attori istituzionali e
associazioni a sostegno del miglioramento qualitativo dei  servizi P.R.A.e in particolare dei servizi
alla persona.

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

Punti di forza

Esiste un approccio al coinvolgimento dei portatori di interesse con i quali l’Unità  ha stabilito una
relazione per avviare sodalizi proficui a sostegno di una politica dei servizi di qualità rispetto alla
collettività.  

L’Unità coinvolge i portatori di interesse locali per assicurare che gli scopi dell’organizzazione siano
coerenti  con  le  politiche  pubbliche  di  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  a  sostegno  delle
categorie deboli perseguite da ACI Italia.

In tal  senso l’Unità è stata prescelta come laboratorio per la  creazione di  un polo informativo
digitale  il  “Sito  Web disabili”  dedicato  alla  mobilità  sotto  il  profilo  giuridico  e  sociale  (viabilità,
turismo) dei diversamente abili presenti nel territorio catanese. 

La  valenza  sociale  del  sito  “Web disabili”,   sotto  il  profillo  del  coinvolgimento  dei  portatori  di
interesse  competenti  sulla  mobilità  dei  disabili  nell’accezione  soP.R.A.indicata  è  stata,  inoltre,
sottolineata dal Comitato del premio EPSA ( European Public Sector Awards edizione 2011) all’atto
del conferimento  del citato premio all’Automobile Club d’Italia. 

Aree da migliorare

Nella conduzione dei processi organizzativi in atto si rileva una poca interazione e propositività
degli stakeholder.

Emerge la difficoltà ad assicurare che gli input approdino  in output ed, infine, in outcome.

Il riesame dell’approccio relativo ai punti di interesse del criterio in esame non appare sistematico,
né sostenuto da un'analisi concreta di misurazioni relative ad indicatori di efficacia.
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Idee per il miglioramento

Analizzare la qualità degli indicatori di risultato e riesaminarne la bontà nel tempo per alimentare
decisioni coerenti con le politiche pubbliche dell’Unità Territoriale.

Avviare degli  audit  periodici per rilevare il livello di coinvolgimento degli  stakeholder  rispetto alla
progettazione dei servizi dell’Unità Territoriale  in una logica di codesign .

Evidenze

5) Report   contenente i risultati del Questionario CAF somministrato nel 2015   nell'ambito
dell'iniziativa CAF External Feedback;

6) Report  contenente i risultati dei  Focus Group effettuati nel 2015 nell'ambito dell'iniziativa
CAF External Feedback;

7) Documentazione sul polo informativo digitale “Sito Web disabili”.

Punteggio 20
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggo Totale % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 2: POLITICHE E STRATEGIECriterio 2: POLITICHE E STRATEGIE

2.1 Raccogliere informazioni relative ai bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse2.1 Raccogliere informazioni relative ai bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità  Territoriale  ha  individuato  i  suoi  principali  stakeholder,  analizzando  le  varie  materie  di
competenza, i rapporti instaurati e quelli da sviluppare per il futuro.

L'organizzazione ha acquisito  una significativa  cultura del  cambiamento  sviluppando maggiore
capacità di  ascolto dei clienti  interni  ed esterni.  Le iniziative di  coinvolgimento per migliorare i
servizi  offerti  sono  molteplici  e  spaziano  dalla  somministrazione  di  questionari  di  customer
satisfaction all'utenza  e  ai  cittadini  fruitori  del  Servizio  Sportello  a  domicilio,  Servizio  su
appuntamento, e TrasportACI.  

Punti di forza

L'Unità  Territoriale  ha  assunto  un  ruolo  di  presidio  in  ambito  locale  su  temi  importanti  per  la
collettività,  quali  la mobilità delle persone disabili  e in generale delle categorie deboli  (anziani,
migranti, donne incinte,  giovani, bambini).

L'aspetto  sociale  si  è  rivelato  essere  quello  su  cui  sono  state  investite  maggiori  risorse  ed
attenzione, testimonianza di ciò è l’attenzione rivolta dall’Unità alle categorie deboli soP.R.A.citate
attraverso il Servizio su appuntamento. 

Inoltre,  tale  servizio è stato destinato,  previa analisi  del  fabbisogno dei  cittadini,  a  coloro che
manifestavano  l’esigenza  di  pratiche  P.R.A.particolarmente  complesse  ed  è  realizzato  dal
personale in maniera  parallela all’ordinario servizio di front office svolto dallo stesso presso gli
sportelli P.R.A.dell’Unità. 

Il  Servizio  su  appuntamento,  altresì,  è  realizzato  per  soddisfare  l’esigenza  dell’utenza
professionale come i demolitori e altre associazioni di categoria che si interfacciano con il P.R.A. 

L’iniziativa “Sito Web disabili” è stata anch’essa strutturata con approcci organizzativi finalizzati alla
raccolta dei bisogni dei portatori d’interesse.
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Aree da migliorare

Non c'è  evidenza di  come l'attività  di  ascolto  e di  raccolta  delle  istanze degli  stakeholder  sia
soggetta a misurazione e di come venga utilizzata per rivedere gli approcci dell’Unità.

Non c'è evidenza di come l'U.T. abbia coinvolto i principali per valutare l’efficacia delle performance
attuate nei loro confronti. 

Idee per il miglioramento

Sviluppare un metodo per bilanciare compiti e risorse con le scadenze di breve e lungo periodo e
con le richieste dei portatori di interesse. 

Avviare un approccio all'ascolto degli  stakeholder, utilizzando metodiche improntate ai principi di
TQM.

Evidenze

8) Report  contenente i dati rilevati con modalità Emoticon;
9) Report  contenente i risultati dei Questionari di Customer Satisfaction erogati all'utenza; 
10) Report contenente i  dati  degli  accessi al  Servizio
Sportello a domicilio; 
11) Report contenente i risultati dei Questionari di  Cu-

stomer Satisfaction erogati ai fruitori del Servizio “Sportello a domicilio”; 
12) Report contenente i risultati dei Questionari di  Customer Satisfaction erogati ai fruitori dei

Corsi “Trasportaci sicuri”  e “Servizio su appuntamento”.

Punteggio 25 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 2: POLITICHE E STRATEGIECriterio 2: POLITICHE E STRATEGIE

2.2  Sviluppare,  rivedere  e  aggiornare  politiche  e  strategie  tenendo  in  considerazione  i2.2  Sviluppare,  rivedere  e  aggiornare  politiche  e  strategie  tenendo  in  considerazione  i
bisogni dei portatori di interesse e le risorse disponibilibisogni dei portatori di interesse e le risorse disponibili

Sintesi complessiva del sottocriterio

Nel processo di sviluppo e di aggiornamento delle strategie dell'Ente, a cui l'Unità Territoriale si
allinea, è evidente l'attenzione ai fattori esterni, in particolare alle innovazioni normative dell'ambito
di competenza, che possono avere un forte impatto sia nell'organizzazione delle attività, sia nel
contesto sociale di riferimento.

Le priorità d'intervento, rispetto alle richieste e ai bisogni dei portatori di interesse, sono stabilite sul
breve e medio periodo,  tenuto conto anche delle risorse disponibili  e degli  obiettivi  di  risultato
assegnati annualmente all'U.T.

L'Unità Territoriale è tenuta,  inoltre,  all'osservanza di  precisi  obblighi  di  legge in  relazione alla
fornitura  di  dati  alle  Forze dell'Ordine e  all'espletamento  di  formalità  inerenti  provvedimenti  di
natura penale ed amministrativa sugli autoveicoli, da parte di Prefettura, Tribunali, Concessionari
della riscossione tributi ed Agenzia delle Entrate.

Punti di forza

L'azione di coordinamento e di presidio delle attività, attuata dai Responsabili di processo delle
diverse aree dell'organizzazione,  garantisce la  qualità  delle  performance,  che sono misurate e
valutate attraverso periodici monitoraggi condotti con il modello di audit.  

L'organizzazione  attua  una  rivisitazione  dei  processi  strumentali  all'erogazione  dei  servizi,  in
occasione della rilevazione di nuove esigenze intervenute dall'esterno, in particolare derivate da
novità normative sull'espletamento delle formalità.

Aree da migliorare

Non c'è evidenza di  una raccolta  sistematica  e strutturata  di  informazioni  sui  processi,  anche
attraverso sistemi di autovalutazione basati su modelli di TQM.

Non c'è evidenza di come sia condotta l'analisi sugli  outcome che le iniziative intraprese hanno
avuto sull'ambiente esterno, utili a valutare l'efficacia delle azioni messe in atto.

Non è stata sviluppata un'attività di benchmarking e di benchlearning.
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Idee per il miglioramento

Adottare un sistema per raccogliere in modo puntuale e dettagliato informazioni sui cambiamenti
che le azioni poste in essere hanno ottenuto sui diretti beneficiari.

Evidenze

13) Report  contenente i dati della misurazione dei tempi di attesa dell'utenza nel 2015; 
14)Documentazione attestante la ricorsività del modello di audit.

Punteggio 25
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 2: POLITICHE E STRATEGIECriterio 2: POLITICHE E STRATEGIE

2.3 Implementare le strategie e le politiche nell'intera organizzazione2.3 Implementare le strategie e le politiche nell'intera organizzazione

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'applicazione del modello CAF ha reso evidente l'importanza del coinvolgimento sistematico degli
stakeholder  sulle iniziative intraprese dall'U.T. per presidiare il  territorio catanese sui temi della
mobilità, della sicurezza e dell'educazione stradale e per promuovere i servizi rivolti alle categorie
svantaggiate, al fine di fornire valore aggiunto al contesto sociale di riferimento.

Il personale, come i portatori di interesse esterni sono stati adeguatamente coinvolti nel processo
di  autovalutazione  finalizzato  ad  indirizzare  strategicamente  il  successivo  miglioramento
organizzativo secondo le priorità espresse dall’Unità Territoriale di Catania. 

Punti di forza

L'Unità Territoriale di Catania  ha concretizzato le politiche e le strategie dell'Ente attraverso la
definizione  di  accordi  importanti  in  ambito  locale,  che  hanno  dato  inizio  a  significative
collaborazioni  con  enti  ed  istituzioni.  In  particolare,  hanno  avuto  ottimo riscontro  i  Corsi  sulla
sicurezza  e  sull'educazione  stradale  “TrasportAci  sicuri”,  la  gestione  del  “Servizio  su
appuntamento”, la gestione del polo informativo digitale “Sito Web disabili”. 

Aree da migliorare

Non  c’è  evidenza  di  sistemi   di  coinvolgimento  dei  portatori  di  interesse  nelle  strategie
organizzative in forza delle loro priorità e aspettative. 

Non c’è evidenza di come l’organizzazione operi per concretizzare i propri obiettivi strategici ed
operativi attraverso l’assegnazione di compiti ed azioni ai vari livelli di responsabilità.
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Idee per il miglioramento

Monitorare  in  modo  sistematico  e  strutturato  la  domanda  esterna  di  innovazione  e
modernizzazione in termini di definizione di indicatori (output e outcome).

Adottare un sistema di raccolta dei feedback sulle iniziative progettuali intraprese che possa dare
concrete indicazioni sull'eventuale necessità di rivedere gli approcci

Evidenze

15) Report  contenente i risultati dei Questionari di  Customer Satisfaction erogati ai fruitori dei
Corsi “Trasportaci sicuri” .

Punteggio 20
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 2: POLITICHE E STRATEGIECriterio 2: POLITICHE E STRATEGIE

2.4 Pianificare, attuare e rivedere le attività per la modernizzazione e l'innovazione2.4 Pianificare, attuare e rivedere le attività per la modernizzazione e l'innovazione

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale di Catania  garantisce al cittadino l'aggiornamento simultaneo e in tempo reale
dei due archivi, quello del Pubblico Registro Automobilistico e quello del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri, consegnando a vista, nel rispetto di quanto previsto dalla legge istitutiva dello Sportello
Telematico  dell'Automobilista  D.P.R.  N.  358/2000,  il  Certificato  di  Proprietà  e  il  Tagliando  di
Aggiornamento della carta di circolazione.

L'applicazione del modello CAF ha diffuso nell'organizzazione la cultura del cambiamento che ha
indotto a ripensare la gestione delle proprie attività, adottando approcci organizzativi e strumenti di
lavoro orientati ai principi di TQM.

Punti di forza

L’Unità territoriale presidia costantemente le caselle di posta elettronica e della posta elettronica
certificata (PEC).

La PEC,  ad oggi,  è  largamente  usata dall’utenza professionale  e,  in  particolare,   dai  curatori
fallimentari  per  notificare  l’istanza  di  fallimento  attraverso  la  richiesta  di  annotazione  della
documentazione  di   riferimento  presso  l’archivio  PRA di  competenza  dell’Unità  Territoriale  di
Catania. 

Inoltre,  l'Unità  Territoriale,  attraverso  il  proprio  sito  web,  cura  l'aggiornamento  e  la  puntuale
diffusione delle informazioni, prevedendo periodici momenti di confronto  e di interazione con i
principali stakeholder, al fine di rendere mirate ed effettivamente innovative le proprie iniziative sul
territorio.  

Aree da migliorare

Non c'è evidenza di un monitoraggio sistematico e strutturato degli indicatori della domanda di
innovazione e di modernizzazione, provenienti sia dall'interno che dall'esterno, e del loro utilizzo
per un riesame degli approcci.

Non c'è evidenza di attività di benchmarking.
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Idee per il miglioramento

Avviare un monitoraggio sistematico e strutturato degli indicatori della domanda di innovazione e
modernizzazione.

Calendarizzare  gli  incontri  annuali  con  i  principali  portatori  di  interesse  ponendosi  obiettivi
intermedi per realizzare progetti comuni a beneficio della collettività.

Avviare un'attività di raccolta di ogni utile informazione sul contesto territoriale e sociale in cui si
opera e sugli sviluppi, in termini di miglioramento del benessere collettivo, che le attività progettuali
a valenza sociale dell'U.T. potrebbero apportare.

Evidenze

16) Report  contenente i monitoraggi sui Corsi “Trasportaci Sicuri” e sul “Servizio di Sportello a
domicilio”.

Punteggio 20
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 3: PERSONALECriterio 3: PERSONALE

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con le3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con le
politiche e le strategiepolitiche e le strategie

Sintesi complessiva del sottocriterio

La gestione delle risorse umane dell'U.T. è attuata nell'ambito delle politiche e dei piani strategici
generali dell'Ente, mantenendo la focalizzazione sulla centralità del cliente. 

L'organizzazione ha come obiettivo la promozione, l'aggregazione, la conoscenza e la diffusione
dei  valori  guida  espressi  dall'Ente,  attraverso  la  crescita  motivazionale  e  professionale  del
personale, l'accrescimento del senso di appartenenza e di soddisfazione e  il miglioramento dei
rapporti interpersonali e del clima organizzativo.

Punti di forza

Il  personale usufruisce di  un orario  di  lavoro flessibile  a garanzia delle  esigenze del  cliente il
servizio.

In occasione della partecipazione al “CAF External Feedback”  è stato erogato al  personale un
questionario  di  Customer  Satisfaction,  finalizzato  alla  raccolta  delle  percezioni  secondo  il
pentagramma del modello CAF.

Aree da migliorare

Non c'è evidenza di un sistema di rilevazione dell'efficacia dell'attività formativa e di misura degli
impatti dei piani di formazione. 

Idee per il miglioramento

Raccolta del feedback del personale rispetto alle strategie dell'U.T. attraverso la somministrazione
sistematica di questionari.
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Evidenze

17) Verbali riunioni di approfondimento normativo con il
personale;
18)Report  contenente  i risultati del Questionario CAF  somministrato  nel 2015 nell'ambito

dell'iniziativa CAF External Feedback .

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 3: PERSONALECriterio 3: PERSONALE

3.2 Identificare, sviluppare ed utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi3.2 Identificare, sviluppare ed utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi
individuali a quelli dell'organizzazioneindividuali a quelli dell'organizzazione

Sintesi complessiva del sottocriterio

L’Unità Territoriale  adotta il  sistema di rilevazione e valutazione delle competenze valido per tutto
il  network delle Unità territoriali le cui caratteristiche sono: a) la scelta di una metodologia di tipo
induttivo, cioè basata sull'osservazione diretta delle situazioni di lavoro e delle competenze proprie
dei ruoli  organizzativi  chiave b) l'adozione di una scala di valutazione basata su uno specifico
algoritmo che è in grado di rappresentare numericamente i giudizi espressi in forma verbale c)
l'utilizzo di strumenti di rilevazione, da parte del Responsabile dell'U.T., e di autovalutazione, da
parte  di  ciascun  dipendente,  per  reperire  il  maggior  numero  di  informazioni  necessarie  a
completare il processo di valutazione.

Obiettivo: costruire  percorsi di crescita professionale, attraverso l’analisi degli scostamenti rilevati
fra le dimensioni di analisi proposte dal modello e le indicazioni rilevate dalla risorsa in esame e
dall’unità funzionale responsabile della stessa.

Punti di forza

Il  leader  dimostra attenzione nel rilevare i bisogni del personale in relazione alla valorizzazione
delle loro specifiche competenze, in un'ottica di arricchimento del loro know-how.

Il  leader fornisce un supporto  al  personale nella  realizzazione dei  compiti  assegnati  al  fine  di
portare a termine i vari adempimenti all’Unità.

Aree da migliorare

Condurre  in  modo  sistematico  indagini  sul  personale  e  sul  clima  organizzativo,  per  rilevare
esigenze ed aspettative, che possano dare indicazioni sugli eventuali percorsi formativi da attuare.

Idee per il miglioramento

Svolgere una mappatura dei  rilevare i bisogni del personale in relazione alla valorizzazione delle
loro specifiche competenze, in un'ottica di arricchimento del loro know-how.
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Evidenze

19) Report  contenente  i risultati del Questionario CAF
somministrato  nel 2015 nell'ambito dell'iniziativa CAF External Feedback ;

20) Documento per la mappatura delle competenze .

Punteggio 35



38

FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

mailto:lineadiretta.savona@aci.it
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Criterio 3: PERSONALECriterio 3: PERSONALE

3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell'empowerment3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell'empowerment

Sintesi complessiva del sottocriterio

Il  leader coinvolge i  propri  collaboratori  nelle scelte chiave per il  raggiungimento degli  obiettivi
legati  alla  propria struttura.  Ciò  si  realizza attraverso una comunicazione tempestiva,  chiara  e
trasparente, per condividere le finalità delle azioni messe in atto.

Punti di forza

Il leader delega compiti e responsabilità ai suoi collaboratori.

All'interno dell'organizzazione, è promosso il dialogo e la comunicazione senza i limiti imposti dalle
barriere gerarchiche.

Il personale, infatti, si confronta nel corso di riunioni di approfondimento organizzate dal  leader,
dove le materie oggetto di discussione spaziano dalla normativa, ai problemi organizzativi, sino a
quelli relativi ai rapporti interpersonali che possono incidere sul benessere organizzativo. 

Il leader contribuisce ad infondere nell'organizzazione la cultura del miglioramento continuo, anche
attraverso la capacità di stimolare la proattività del personale.

Aree da migliorare

Al di là dell’indagine di clima, dei risultati dei sondaggi sul CAF, non vi è evidenza della raccolta e 
dell’analisi sistematica ed esaustiva relativa ai bisogni del personale (analisi di genere... ).

mailto:lineadiretta.savona@aci.it
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Idee per il miglioramento

21) Rilevazione periodica dei bisogni del personale;
22) Concorso di idee su problemi operativi e introduzioni di altri strumenti di problem 

solving.

Evidenze

23) Report  contenente  i risultati del Questionario CAF
somministrato  nel 2015  nell'ambito dell'iniziativa CAF External Feedback.

Punteggio 25 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

mailto:lineadiretta.savona@aci.it
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.1 Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave4.1 Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità  Territoriale identifica i  principali  partner  chiave,  con i  quali  stabilisce relazioni  proficue,
dando vita ad importanti rapporti di collaborazione. Essi sono: Provincia, Regione, Dipartimento
Trasporti  Terrestri,  ASL,  Agenzia  delle  Entrate  ,  Associazioni  di  categoria,  Delegazioni,   e
Automobile Club di Catania e di Acireale.

Al fine di soddisfare i molteplici interessi di cui si fa portavoce, sostenendo nel contempo le proprie
politiche  e  strategie,  l'Unità  Territoriale  instaura  specifici  accordi,  per  gestire  i  quali  definisce
compiti e responsabilità del personale partecipante.

Punti di forza

Nel corso del 2010,  l'Unità Territoriale ha definito una serie di accordi con  gli attori istituzionali e
non esperti sulla materia della disabilità per la creazione di un polo informativo digitale il “Sito Web
disabili”volto a  fornire ai cittadini diversamente abili del territorio catanesecatanese le informazioni
necessarie per una loro viabilità al pari della collettività cui fanno parte. 

L'Unità  Territoriale,  inoltre,  grazie  a  questa  iniziativa,   ha  costituito  una  cabina  di  regia  sulla
mobilità, coerentemente con le politiche pubbliche attuate sul territorio, attraverso l'erogazione di
corsi sul tema della sicurezza e dell'educazione stradale, presso strutture sanitarie e Scuole. 

Aree da migliorare

Formalizzare gli accordi di partenariato attraverso protocolli d'intesa per definire le responsabilità
delle parti.

Predisporre report sugli incontri con i principali partner chiave.

Non c'è evidenza di attività di benchmarking e di benchlearning

Idee per il miglioramento

Rendere sistematici  e  strutturati  gli  incontri  con i  partner chiave,  stabilendone la  periodicità  e
predisponendo un'adeguata reportistica.

Definire accordi per attuare scambi di  personale con i principali  partner  chiave, per attuare un
interscambio di informazioni e implementare le relazioni.
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Evidenze

24) Protocolli d’intesa;
25) Riunioni con i portatori d’interesse esterni in ambito CEF. 

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.2 Sviluppare e implementare relazioni con i cittadini/clienti4.2 Sviluppare e implementare relazioni con i cittadini/clienti

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale eroga un servizio pubblico, regolamentato da norme di legge, che per la sua
natura non può essere modificato unilateralmente e non può includere una reale partecipazione
dei  cittadini/clienti  nei  processi  decisionali.  Tuttavia,  essi  sono coinvolti  sugli  sviluppi  relativi  al
miglioramento  della  qualità  nell'erogazione  dei  servizi,  attraverso  l'attività  di  ascolto  esercitata
dall'organizzazione.

Punti di forza

L'Unità Territoriale raccoglie idee, suggerimenti e reclami attraverso un apposito registro situato
nell'area  front  office di  accesso al  pubblico,  dove i  cittadini/clienti  possono esprimere giudizi  e
formulare proposte in forma anonima. E', inoltre, disponibile una procedura on line di gestione dei
reclami e dei ringraziamenti, messa a disposizione centralmente ai referenti dell'Ufficio Relazioni
con il Pubblico.

L'Unità Territoriale dispone di una casella di posta elettronica istituzionale e una di posta elettronica
certificata, attraverso le quali comunica con i cittadini/clienti. 

Attraverso  il  proprio  sito  istituzionale,  l'Unità  Territoriale  assicura  la  trasparenza  dell'azione
amministrativa comunicando ai cittadini/clienti tutte le informazioni inerenti i servizi svolti, i processi
interni e i relativi referenti verso l'esterno. Inoltre, attua l'effettiva semplificazione amministrativa,
evidenziando i servizi fruibili  on line  (modulistica  on line, servizio di prenotazione appuntamento,
ecc.).

Aree da migliorare

Sebbene l'Unità Territoriale curi l'aggiornamento del proprio sito istituzionale per comunicare con i
cittadini/clienti, non è attuata una politica attiva di informazione nei loro confronti.

I suggerimenti e i reclami dei cittadini/clienti raccolti tramite il registro messo a loro disposizione
non sono utilizzati  in  modo sistematico e  strutturato per  inquadrare le  varie problematiche ed
adottare i relativi interventi correttivi.

La procedura on line di gestione dei reclami e dei ringraziamenti risulta poco fruibile. 

Idee per il miglioramento

Progettare azioni per attuare una politica attiva di informazione nei confronti dei cittadini/clienti, da
utilizzare  come canale  privilegiato  per  informarli  sulle  proprie  aree  di  competenza,  sui  vincoli
normativi, ecc. (ad es. carta sul valore dei servizi erogati).
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Strutturare la raccolta dei suggerimenti e dei reclami dei cittadini/clienti con idonea reportistica per
mappare le aree sulle quali intervenire, in base alle problematiche emerse.  

Progettare  la  predisposizione  di  un  rapporto  annuale  sulle  attività  dell'Unità  Territoriale  da
diffondere ai cittadini/clienti attraverso il proprio sito istituzionale e tramite comunicati stampa, per
assicurare una maggiore trasparenza dell'organizzazione in merito a decisioni e intendimenti.

Evidenze

26) Registro suggerimenti/ringraziamenti/reclami;
27) Report sulla procedura automatizzata reclami e ringraziamenti:
28) Sito istituzionale dell’U.T. Catania.

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.3 Gestire le risorse finanziarie4.3 Gestire le risorse finanziarie

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale, in qualità di Centro di Responsabilità dell'Ente, dispone di un  budget  di sola
uscita, attribuito centralmente, con il quale provvede al sostenimento delle spese ordinarie e al
compimento dei relativi atti amministrativi, assicurando il buon funzionamento dell'ufficio. 

Punti di forza

Attraverso  l'assegnazione  del  budget,  l'Unità  Territoriale  espleta  i  propri  adempimenti  per
perseguire  gli  obiettivi  di  competenza,  entro  i  limiti  fissati  dalla  Direzione  Amministrazione  e
Finanza dell'Ente. 

L'Unità Territoriale gestisce i  propri  flussi  contabili  di  ciclo  attivo (ricavi)  e  ciclo passivo (costi)
tramite  il  sistema  operativo  SAP,  in  conformità  all'adozione  da  parte  dell'Ente  di  un  sistema
contabile di tipo economico-patrimoniale.

Aree da migliorare

Nessuna particolarmente rilevante .

Idee per il miglioramento

Sviluppare maggiore confidenza con il  sistema operativo contabile e con i relativi adempimenti
amministrativi,  attraverso  periodiche  sessioni  di  addestramento,  anche  con  la  modalità
dell'autoformazione.

Evidenze

29) Documentazione ciclo attivo e ciclo passivo sistema contabile SAP;
30) Determina Segretario Generale ACI su assegnazione budget annuale.

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale assicura la circolarità e la fruibilità delle informazioni all'interno della propria
organizzazione,  gestendole  tramite  il  Portale  della  Comunicazione  Interna,  che  è  il  primario
strumento aziendale di comunicazione, la posta elettronica ed il proprio sito istituzionale. Inoltre, un
altro strumento di gestione delle informazioni è costituito dalle riunioni periodiche come momento
di confronto con il personale su circolari e normativa in genere. 

Punti di forza

L'Unità Territoriale sollecita e stimola il  personale all'utilizzo dei canali di  informazione messi a
disposizione dall'Ente.

Uno dei  canali interni di informazione dell'Unità Territoriale è costituito da riunioni tematiche su
innovazioni normative e su argomenti che necessitano di approfondimento.

L'Unità  Territoriale  cura  la  comunicazione,  tramite  il  proprio  sito  istituzionale,  sui  servizi  di
competenza con un linguaggio il più possibile semplice e amichevole.

Aree da migliorare

Non è evidente come vengano monitorati i diversi canali di accesso ai servizi P.R.A. nell’ottica di
aumentarne l’efficacia qualitativa.

Idee per il miglioramento

Inserire all'interno delle riunioni periodiche uno spazio in cui esplorare le diverse aree del sito
istituzionale al  fine di  acquisire maggiori  informazioni  sull’utilità  dello  stesso e sul  suo impatto
rispetto alle reali esigenze del cittadino residente nel territorio.  

Evidenze

31) Verbali riunioni con il personale;
32) Statistiche accessi al sito istituzionale dell’Unità.

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5

50 55 60 65 70 7
5

80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5

50 55 60 65 70 7
5

80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5

50 55 60 65 70 7
5

80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a
tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5

50 55 60 65 70 7
5

80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.5 Gestire la tecnologia4.5 Gestire la tecnologia

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Ente, in conformità alle direttive sulla digitalizzazione della P.A., in particolare il CAD – Codice
dell'Amministrazione  Digitale  –  istituito  con  d.lgs.  82/2005,  mette  a  disposizione  delle  U.T.  le
tecnologie informatiche, per consentire la modernizzazione dei processi gestionali e l'allineamento
degli obiettivi strategici ed operativi con un sistema di “amministrazione elettronica” che permetta
di gestire tutti i procedimenti amministrativi con sistemi informatici.

Lo sviluppo e la gestione del Sistema Informatico ACI è affidato alla società ACI INFORMATICA
SPA, in base ad apposita convenzione stipulata centralmente.

Punti di forza

Nell'Unità Territoriale sono in uso: il Protocollo Informatico, la Posta Elettronica Certificata (PEC), la
Firma Digitale, la Posta Elettronica, Sito web (accessibilità Legge Stanca),  postazioni di  lavoro
tutte automatizzate, pagamento con moneta elettronica.

Tutte le apparecchiature informatiche, che sono collegate in rete, sono periodicamente soggette ad
interventi  di  reingegnerizzazione  per  supportare  la  gestione  delle  attività  con  un'adeguata
dotazione tecnologica,

Aree da migliorare

Maggiore integrazione fra le diverse procedure informatiche in uso.

Idee per il miglioramento

Prevedere corsi di formazione sull'innovazione tecnologica per tenere costantemente aggiornati
dipendenti dell’UT sull’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza.  

Evidenze

33) Numero documenti protocollati;
34) Numero di accessi al sito;
35) N di PEC;
36) Numero di accessi al sito istituzionale.

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 4: PARTNERSHIP E RISORSECriterio 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.6 Gestire le infrastrutture4.6 Gestire le infrastrutture

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale utilizza la propria struttura, la propria dotazione informatica e tutti gli altri beni in
funzione  dei  propri  obiettivi  strategici  ed  operativi  e  dei  bisogni  personali  dei  dipendenti,
compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione dall'Ente.

Punti di forza

L'accessibilità fisica dei locali dell'U.T., ubicati a piano terra in una zona non lontano dal centro
città. 

 Adiacente all'edificio si trova un comodo parcheggio in uso al personale.

Aree da migliorare

La logistica delle strutture fisiche dell'U.T. non soddisfa i bisogni e le aspettative degli utenti, né del
personale, poiché sussistono vincoli ineliminabili che non consentono di gestire in modo ottimale
l'attività di front office. 

Idee per il miglioramento

Progettare la valorizzazione e la visibilità dell'U.T. nell'assetto urbanistico locale.

Evidenze

37) Modello di audit compilato.

Punteggio 25
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 5: PROCESSICriterio 5: PROCESSI

5.1 Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base sistematica5.1 Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base sistematica

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale opera secondo processi definiti  e gestiti su base sistematica a supporto dei
servizi  “core”  dell'Ente.  I  processi  chiave  sono  legati  alla  gestione  del  Pubblico  Registro
Automobilistico.

Punti di forza

Il  processo che presidia l'iter  che va dall'incasso alla produzione del Certificato di  Proprietà e
l'eventuale aggiornamento della Carta di Circolazione nei casi previsti dalla Legge sullo Sportello
Telematico.

Il processo di elaborazione delle richieste di visura nominativa da parte dei soggetti titolati alla
richiesta.

Il processo di elaborazione della richiesta di copia della documentazione presente negli archivi
P.R.A.(fascicoli, visure ed altre certificazioni).

Vi è, infine, la gestione del Ciclo Attivo e del Ciclo Passivo contabile, secondo le direttive della
Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente, secondo la metodologia SAP. Vi è una discreta
rotazione del personale sulle postazioni front office.  

E' ampiamente diffusa la cultura per processi.

Vi è flessibilità quasi totale del personale.

E' stata effettuata la reingegnerizzazione dei processi che ha consentito la realizzazione di  un
sistema di accoglienza al cittadino.

L'Ufficio ha adottato il sistema di internal auditing e di controlli realizzato con un modello che è in
grado di acquisire, analizzare e rappresentare tutte le componenti da cui si desumono i processi
organizzativi dell'U.T.

L'U.T. si è adoperata per la valorizzazione del Servizio su appuntamento allo scopo di semplificare
alle utenze deboli l'accesso ai servizi P.R.A.e contrarre i tempi di attesa ai cittadini con richieste
particolarmente complesse ( vedi formalità di accettazione per eredità). 

Aree da migliorare

Non  vi  è  evidenza  di  attività  di  benchmarking  e  benchlearning per  rivedere  l'efficacia  dei
cambiamenti adottati. Non vi è evidenza di un sistema di  mappatura dei processi

Non vi è evidenza di indicatori di processo o di performance.

Non vi è evidenza di indicatori di impatto.
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Idee per il miglioramento

2. Identificare gli obiettivi di impatto dei processi  

Evidenze

38) Report contenente  i risultati del Questionario CAF  somministrato  nel 2015 nell'ambito del-
l'iniziativa CAF External Feedback; 

39) Report  contenente i risultati dei Questionari di Customer Satisfaction erogati all'utenza. 

Punteggio 35
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 5: PROCESSICriterio 5: PROCESSI

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità Territoriale sviluppa ed eroga servizi secondo le direttive della Sede Centrale.  L'Ufficio la-
vora costantemente per rendere il servizio accessibile a tutti i cittadini/clienti.

Punti di forza

L'Unità Territoriale ha organizzato degli  sportelli  multifunzione con un operatore che si  occupa
esclusivamente di un cliente, dedicandosi completamente a soddisfare le sue richieste in modo
esclusivo.

L'U.T. garantisce l'accessibilità e la disponibilità delle informazioni anche tramite Internet, la posta
elettronica, la posta certificata e il telefono.

L'U.T. promuove la comunicazione elettronica e presidia i canali telefonici in una logica di massima
accessibilità virtuale del servizio, declinata nella multicanalità.  

Inoltre, l'U.T. assicura tramite l'URP informazioni appropriate ed affidabili ai cittadini allo scopo di
agevolarli nell'espletamento delle loro richieste.

 Aree da migliorare

Scarsa evidenza di un coinvolgimento dei cittadini/clienti nella progettazione e nel miglioramento
dei servizi loro destinati, pur esistendo un approccio al loro ascolto e alla rilevazione dei correlati
bisogni.

Non vi è evidenza di sistemi strutturati di coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e sviluppo
di canali di comunicazione innovativi.

Idee per il miglioramento

 in fase di revisione o di nuova stesura rivedere in ottica di semplificazione il  linguaggio del-
le procedure di servizio;

 realizzare un sondaggio per verificare l'efficacia dei canali di comunicazione sviluppati dal-
l’Unità  per  migliorarli;

 dotarsi di una banca dati delle buone prassi prodotti dall’Unità; 
 Assegnare il compito di rilevare, in modo sistematico e strutturato, i tempi di attesa dell'u-

tenza allo sportello, per avere un trend significativo a riguardo.
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Evidenze

40) Documentazione monitoraggio pratiche espletate agli sportelli dell'U.T.;
41)Documentazione pubblicata sul sito istituzionale;
42) Documentazione a disposizione dei cittadini/clienti dall’URP dell’UT.

Punteggio 30
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100



61

Criterio 5: PROCESSICriterio 5: PROCESSI

5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Unità  Territoriale  garantisce  che  la  flessibilità  e  la  rotazione  del  personale  siano  grado  di
consentire il presidio costante di tutti i servizi. La nuova organizzazione del  front office è stata
vissuta come un cambiamento voluto e condiviso e ha visto il superamento delle ultime resistenze
all'innovazione.

Punti di forza

Esistono alcune evidenze di accordi di collaborazione ai fini di innovare i processi.

Esiste evidenza della sperimentazione di nuovi servizi in sinergia con altri Enti ed Istituzioni.

L’Unità  ha  strutturato  il  Servizio  su  appuntamento  declinandone  attività,  target,  obiettivi  ed
indicatori.

Aree da migliorare

Non c'è evidenza di un'attività di apprendimento dalle innovazioni di altre organizzazioni.

C'è scarsa evidenza di coinvolgimento dei cittadini/clienti nelle innovazioni di processo.

Non c'è evidenza di  analisi  strutturata dei segnali  di  cambiamento provenienti  dall'esterno, pur
esistendo strumenti di rilevazione della soddisfazione del cliente.

Idee per il miglioramento

Avviare  azioni di revisione continua della struttura interna della organizzazione che nascano, inve-
ce che dai vertici dell’Ente ACI da un approccio innovativo di tipo “bottom-up”.

Progettare  l’utilizzo di tecniche della qualità e/o statistiche a supporto del continuo miglioramento.

Avviare  una revisione sistematica dell’approccio relativo alla pianificazione e gestione dei processi
di modernizzazione e innovazione dell’Ente.

Evidenze

43) Accordi con portatori di interesse locali.

Punteggio 35



FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100

PLAN

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli
stakeholder

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione supportano le 
politiche e le strategie

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DO

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 
responsabilità definite

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio DO 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CHECK

Approcci e processi sono 
monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio CHECK 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ACT

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 
intraprese azioni correttive e di
miglioramento

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree 

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

La definizione delle azioni è 
supportata dalle attività di 
benchmarking e di 
apprendimento 

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o solo

qualche idea

Alcune deboli
evidenze

relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze

relative a un
numero

significativo di
aree

Forti evidenze
relative alle

maggior parte
delle aree

Evidenze molto
forti relative a

tutte le aree

Evidenze eccellenti
confrontate con altre

organizzazioni, relative a
tutte le aree

Punteggio ACT 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Punteggio Totale % (Somma/4) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

                                    



                                     

Criterio 6: Risultati  orientati al cittadino/ clienteCriterio 6: Risultati  orientati al cittadino/ cliente

6.1. I risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino/cliente

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Ufficio ha condotto, per il tramite di una Società esterna, la customer satisfaction relativa agli anni
2012 e 2013, nell’ottica di effettuare la rilevazione della soddisfazione dei cittadini/clienti dell’Ufficio
secondo il requisito della terzietà.  Il modello e gli strumenti d'indagine relativi all'anno 2014 sono
stati invece progettati da una Task Force centrale composta da personale interno della Direzione
Risorse Umane, nel rispetto delle indicazioni della Funzione Pubblica, e condotta dal personale Urp
delle Unità territoriali ACI. La garanzia di conduzione trasparente e imparziale dell'indagine è stata
certificata dalla presenza di Ispettori esterni all'Ente che si sono presentati sia come clienti anonimi,
sia dichiarandosi e assistendo alle attività di rilevazione.

Dal 15 aprile 2009 al 29 dicembre 2013 sono state rilevate le percezioni degli utenti attraverso
supporti multi mediali previsti dal progetto “Mettiamoci la Faccia”. 

L'Ufficio,  già  dotato  di  un  registro  presso  cui  sono  registrati   in  forma  anonima  i  reclami  e  i
suggerimenti sui servizi erogati dall'U.T. , ha inserito nel sito web una procedura informatica che
permette in maniera semplice e  immediata la segnalazione di reclami/ringraziamenti.

Punti di forza

I risultati coprono, in parte, il sottocriterio in esame

1) Descrizione dell’indicatore:

 relativo alla rilevazione di  customer satisfaction: giudizio complessivo medio espresso
dai cittadini sulle performance erogate dall’U.T. nel 2012 e 2013 rispetto a quello espresso
nelle altre UU.TT. ACI negli anni citati.

Strumento di rilevazione: questionario.

Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriterio 1.2, criterio 2 sottocriterio 2.1 . criterio 5
sottocriterio 5.1, 5.2 e 5.3

Obiettivo: raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle rilevazioni di gradimento.



                                        

                                                          Tabella 1

                         INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2012





                                                       



   



Tabella 2

                                   INDAGINE  DI CUSTOMER SATISFACTION  2013







                                                              Tabella  3

                           INDAGINE  DI CUSTOMER SATISFACTION 2014/15                                                

                                                   (Risultati a livello nazionale)                                  

    
                           



             (Risultati dell'U.T. di Catania)



 

2) Descrizione dell’indicatore:

  relativo  alla  rilevazione  del valore  espresso  in  % per  singolo  driver  di  qualità  oggetto
dell’indagine  avviata  attraverso  l’iniziativa  “Mettiamoci  la  Faccia”  ,  con  emoticons su
cittadini/clienti che hanno richiesto servizi PRA erogati dagli sportelli dell’Unità Territoriale di
Catania dal  2012 e  2013.

 Strumento  di  rilevazione:  procedura  di  rilevazione  automatizzata  delle  percezioni  in  modalità
Emoticons.

 Principali  Fattori  riferibili  :  criterio  3 sottocriterio  3.3,  criterio  4 sottocriterio  4.2,  criterio  5
sottocriterio 5.1 e 5.2

numero
utenti
totali

numero  di
utenti  che
hanno
espresso
giudizio 

% di utenti che
hanno
espresso
giudizio
positivo

Scostamento rispetto
alla  media
nazionale ?

Anno  2012
24168

3725 (15,4%) 99,80%  SI IN POSITIVO

numero
utenti
totali

numero  di
utenti  che
hanno
espresso
giudizio 

% di utenti che
hanno
espresso
giudizio
positivo

Scostamento rispetto
alla  media
nazionale ?

Anno  2013
20018

1782(8,9%) 99,90%  SI IN POSITIVO

Aree da migliorare

Idee per il miglioramento

Evidenze

Report sui risultati delle Customer Satisfaction 
Report sui risultati del “Mettiamoci la Faccia” 

3) Descrizione dell’indicatore:



 relativo alla rilevazione di  customer satisfaction: giudizio complessivo medio espresso
dai cittadini sulle performance erogate dall’U.T. rispetto al servizio su appuntamento. 

Strumento di rilevazione: questionario.

Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriterio 1.2, criterio 2 sottocriterio 2.1 . criterio 5
sottocriterio 5.1, 5.2 e 5.3

Obiettivo: raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione rispetto alla scala di valori usata.



Tabella risultanze questionario di gradimento
REPORT CUSTOMER SATISFATION SERVIZIO PER APPUNTAMENTO DAL 15/05/2015 AL 24/06/2015

NUMERO INTERVISTE EFFETTUATE: 67

DOMANDE OTTIMO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

Il servizio offerto rispetto alle sue esigenze è: 56 11 0 0

La chiarezza delle informazioni è: 42 25 0 0

Il tempo di risposta del servizio richiesto è: 49 18 0 0

La disponibilità e la cortesia del personale è: 64 3 0 0

TIPOLOGIA UTENZA: 

STRANERI                                13
OVER 70                             12
GESTANTI                                  5
DIVERSAMENTE ABILI           1
PRATICHE COMPLESSE        36

Punteggio 30



Criterio 6: Risultati  orientati al cittadino/ clienteCriterio 6: Risultati  orientati al cittadino/ cliente

6.2 Gli indicatori di orientamento al cittadino/cliente

Sintesi complessiva del sottocriterio

Presenza  di  indicatori  riguardanti  l’immagine  complessiva  dell’Unità  Territoriale.  Presenza  di
indicatori di orientamento afferenti la misurazione e valutazione della qualità erogata dei servizi
offerti dall’U.T. ai propri clienti costruiti attraverso un monitoraggio dei servizi erogati dall’Ufficio.

Punti di forza

Gli  indicatori  sono  stati  costruiti  con  dei  target  quantitativi  riferiti  agli  obiettivi  di  competenza
dell’U.T. Gli indicatori coprono, in parte,  i risultati richiesti dal sottocriterio.

1) Descrizione dell’indicatore:

 relativo al   numero di  ringraziamenti   espressi dai cittadini/clienti  rispetto ai  servizi  loro
erogati  dall'Unità Territoriale ACI di Catania. 

Strumento di rilevazione: report

Principali Fattori riferibili:  criterio 1.1.  sottocriterio 2.1 , criterio 5 sottocriterio 5.1, 5.2 e 5.3
5.1. 5.2

Obiettivo: rilevare dei riscontri sulla qualità erogata espressi dai cittadini/clienti

                                                                         Tabella 1

Indicatore 2012 2013 2014 1° semestre 2015

Ringraziamenti
 

2 - 5 1

                                                                 

                                   



 
                                  
 
                                                                        

                                                        

2) Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore è il numero dei contatti URP UT Catania con i cittadini/ clienti  tramite e-mail,
telefono e front -office nel  

Strumento di rilevazione : report.
Principali fattori riferibili: criterio 1.1. sottocriterio 2.1. , sottocriterio 5.1, 5.2 e 5.3
Obiettivo  : garantire  il  regolare  accesso  ai  cittadini/clienti  ai  servizi  dell'Ufficio  Relazioni  col
Pubblico dell'U.T. 

Tabella 2 
Indicatore 2012 2013 2014 1°trimestre

2015
N. contatti URP

(e-mail)
528 770 745 308

N. contatti
URP(telefono)

2640 2380 2905 656

N. contatti URP
diretti 

3102 3640 3650 1025

Tempo di gestione
dei contatti
( medio) 

max 24h max 24h max 24h max 24 h

Aree da migliorare

Non sono stati confrontati con i risultati di altre strutture similari (benchmarking).

Idee per il miglioramento
Iniziative di benchmarking interno (con altre UU.TT ACI) ed esterno.

Evidenze
Report tratti dalle procedure informatiche 



3) Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore è il numero dei servizi su appuntamento gestiti dall’UT Catania  con i cittadini/
clienti 

Strumento di rilevazione : report.

Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2

Obiettivo : garantire il regolare accesso ai cittadini/clienti ai servizi dell'U.T. 

4) Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore è   il  tempo medio  di  gestione dei  servizi   su  appuntamento  gestiti  dall’UT
Catania  con i cittadini/ clienti 

Strumento di rilevazione : report.

Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2

Obiettivo : garantire il regolare accesso ai cittadini/clienti ai servizi dell'U.T. 

Indicatore 2012 2013 2014 1° semestre 2015

Tempo  di
gestione  del
servizio  su
appuntamento 
 

h. 24 max h. 24 max h. 24 max h.24max

Indicatore 2012 2013 2014 1° semestre 2015

N  servizi  per
appuntamento 
 

349 715 785 398

 



 Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore  è   il  numero  degli  utenti  del  servizio   appuntamento  per  operatori
professionali/demolitori autorizzati  gestiti dall’UT Catania . 

Strumento di rilevazione : report.

Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2

Obiettivo : garantire e facilitare il regolare accesso agli operatori del settore ai servizi dell'U.T. 

Indicatore N. appuntamenti N. pratiche presentate (media annua)

2012  115 3450

2013 116 3480

2014 96 2880

1° trimestre 2015 26 780

6) Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore è  il tempo medio di attesa degli  operatori professionali/demolitori autorizzati
dell’UT di Catania . 

Strumento di rilevazione : report.

Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2

Obiettivo :  garantire e facilitare il regolare accesso agli operatori del settore ai servizi dell'U.T

Indicatore 2012 2013 2014  1° trim 2015
Tempo
medio  di
attesa 

h. 24 max h. 24 max h. 24 max h. 24 max

Punteggio 30



Criterio 7: Risultati relativi al personaleCriterio 7: Risultati relativi al personale

7.1.  I  risultati  della  misurazione  della  soddisfazione  e  della  motivazione  del
personale

Sintesi complessiva del sottocriterio

Presenza di indicatori che misurano la soddisfazione e la motivazione del personale a partecipare
alla vita organizzativa aziendale.

Punti di forza

Gli indicatori sono stati costruiti con dei target quantitativi riferiti gli obiettivi.
Gli indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

44) Descrizione dell’indicatore:
 l’indicatore  è  il  numero  del  personale  dell’U.T.  che  ha  partecipato  al  questionario   di

autovalutazione condotto per  l’implementazione della  procedura  Caf  External  Feedback
nell’anno 2015.  

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1

Obiettivo: alto livello di partecipazione dell’U.T. all’iniziativa CEF.

Tabella 1

2011 2013

Indicatore Risultato Risultato

%  risorse  effettivamente
presenti

100,00% 100,00%

2012
2)Descrizione dell’indicatore: 

 l’indicatore indica i giudizi di soddisfazione espressi dai dipendenti dell’U.T. di Catania   e
valorizzati  statisticamente  in  termini  di  valore  assoluto,  media  e  mediana  rispetto  alle
domande contenute nel questionario di autovalutazione costruito secondo il pentagramma
CAF (Common Assessment Framework) e distribuito ad un campione di dipendenti pari a
( numero dipendenti). 

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1

Obiettivo: sviluppo della cultura di TQM presso l’U.T. di Catania



Tabella 1

Tabella dati questionario di autovalutazione 

3)Descrizione dell’indicatore: 
 l’indicatore  è  il  valore  medio  per  singolo  item  contenuto  nel  questionario  usato  come

strumento di autovalutazione CAF per l’anno 2015. 

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1

Obiettivo: sviluppo della cultura di TQM presso l’U.T. di Catania

Leadership PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO
1 1 7 23 7
2 3 22 13 0
3 2 24 10 2
4 1 27 8 2
5 2 10 20 5
6 2 21 12 2
7 7 14 15 2
8 10 20 5 3
9 8 21 7 2

Totale 36 166 113 25
Media 10,59% 48,82% 33,24% 7,35%
Moda/Mediana POCO



Politiche - Strate-
gie e Personale

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO

1 3 19 13 2
2 3 20 9 6
3 7 14 16 1
4 6 15 16 1
5 1 3 25 9
6 1 3 24 10
7 4 10 18 6
8 8 18 10 2
9 3 0 12 3

Totale 36 102 143 40
Media 11,21% 31,78% 44,55% 12,46%
Moda/Mediana ABBASTANZA

Partnership e 
risorse

PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO

1 2 5 22 7
2 8 11 15 4
3 3 22 12 1
4 13 17 6 2
5 0 4 25 9
6 0 0 20 18

Totale 26 59 100 41
Media 11,50% 26,11% 44,25% 18,14%
Moda/Mediana ABBASTANZA

Processi PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO
1 5 13 18 2
2 4 16 15 2
3 9 14 13 2
4 4 13 15 3
5 1 16 21 0
6 4 20 10 4
7 2 14 16 5
8 1 11 21 5

Totale 30 117 129 23
Media 10,03% 39,13% 43,14% 7,69%
Moda/Mediana ABBASTANZA



Aree da migliorare
Non adeguata copertura del sottocriterio.
I risultati mancano del requisito del trend.
I risultati non sono confrontati con altri (benchmarking).

Idee per il miglioramento

Operare le rilevazioni di percezioni della soddisfazione del personale semestralmente e poi con
cadenza semestrale nel biennio successivo (2014-2016) .
Confronto con altri indicatori di produttività (benchmarking interno).

Evidenze

Report 

Punteggio 25



Criterio 7: Risultati relativi al personaleCriterio 7: Risultati relativi al personale

7.2  Gli indicatori di risultato del personale

Sintesi complessiva del sottocriterio

I risultati sono stati rilevati in occasione dell’implementazione presso l’U.T. della procedura CAF
External Feedback. Sono presenti risultati afferenti la motivazione e soddisfazione del personale.

Punti di forza

Gli indicatori sono stati costruiti con dei target quantitativi riferiti gli obiettivi di competenza dell'U.T.

Gli indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

6)Descrizione dell'indicatore : 
 l'indicatore   nel  periodo  considerato  consiste  nel  numero   dei  dipendenti  dell'Unità

Territoriale che usufruisce degli strumenti di flessibilità del lavoro e nel numero delle  risorse
impegnate in rotazione rispetto al totale. 

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1
Obiettivo: livello di partecipazione del personale alla vita organizzativa.

Valori 
100% del personale dell'Unità è impegnato nella rotazione. 



7) Descrizione dell'indicatore : 
 l'indicatore, nel periodo considerato 2012 -1° semestre 2015, rappresenta il numero   dei

dipendenti dell'Unità Territoriale che hanno partecipato ai corsi di formazione erogati dalle
Direzioni Centrali competenti o dalla stessa Unità Territoriale di Catania .

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1
Obiettivo: livello di partecipazione del personale alla vita organizzativa

  Tabella 1
                                                                                 
          2012
               Corso di formazione Risorse 

coinvolte
Organizzazione del corso

Addestramento Convalida Formalità 21 Unità Territoriale

Gestione del Tempo 10 ACI Direzione Regionale

La Qualità nel Front Office 21 ACI Direzione Regionale

Addestramento Open Space 7 Unità Territoriale

Tasse Automobilistiche Lombardia 4 ACI Sede Centrale

Formazione  Personale  Area  A B  -  Modulo
inglese - e-learning

1 ACI Sede Centrale

   Tabella 2

  2013                                                                               
             Corso di formazione Risorse 

coinvolte
 Organizzazione del corso
  

Addestramento Convalida Formalità 5 Unità Territoriale

La Qualità nel Front Office 10 ACI Direzione Regionale

TrasportACI Sicuri 2 ACI Sede Centrale

Contabilità Ciclo Attivo 4 ACI Sede Centrale

La Comunicazione Telefonica 22 ACI Direzione Regionale

Gestione Omologazioni 7 ACI Sede Centrale

Conoscenza del Sistema ACI 1 ACI Direzione Regionale



 

 Tabella 3 
      2014 
            Corso di formazione Risorse

coinvolte
 Organizzazione del corso
 

Addestramento Open Space 5 Unità Territoriale

La Comunicazione Telefonica 7 ACI Direzione Regionale

Addestramento Convalida Formalità 5 Unità Territoriale

Codice di Comportamento ACI 36 ACI Direzione Regionale

Sicurezza sul Lavoro 37 ACI Sede Centrale

Whisleblowing - Anticorruzione 33 Unità Territoriale
                                                                   
Tabella 4 
 1° semestre 2015 
            Corso di formazione Risorse

coinvolte
 Organizzazione del corso
 

Sito WEB 2 ACI Sede Centrale

La Comunicazione Telefonica 3 ACI Direzione Regionale

                                                        

Aree da migliorare

I risultati non coprono tutti gli indicatori previsti dal sottocriterio. Non vi è evidenza di operazioni di
confronto con l’esterno in termini di benchlearning e benchmarking.

Idee per il miglioramento

Avvio di un’iniziativa di benchmarking interno fra UU.TT. ACI

Evidenze

Modello di audit compilato.
Report prodotto dalla procedura di gestione delle risorse Umane dell’U.T.

Punteggio 25



Criterio 8: Risultati relativi alla società Criterio 8: Risultati relativi alla società 

8.1 I risultati sociali percepiti dai portatori di interesse

Sintesi complessiva del sottocriterio

L'Ufficio è attento a rilevare risultati ottenuti dall'organizzazione rispetto ai portatori d'interesse, con
riguardo ai servizi “TrasportACI Sicuri” “A Passo Sicuro”, “2 Ruote Sicure” e “Sportello a domicilio”.
Esistono indicatori  dell'impatto sulla qualità della vita della collettività di  riferimento espressioni
quindi di un forte impegno nel campo dell’inclusione sociale dell’U.T.

Punti di forza
Gli indicatori sono stati costruiti con dei target quantitativi riferiti gli obiettivi di competenza dell’U.T.
Gli indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

Descrizione dell'indicatore: l'indicatore valorizza il giudizio di soddisfazione espresso dai
partecipanti  ai  corsi  “TrasportACI  Sicuri”,  “A passo sicuro”,  “2 Ruote  sicure”  effettuati  dall’U.T.
( indicare dove) dal 2012 al 2014.

Strumento di rilevazione : questionario.

Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriterio 1.1. 1.4; criterio 2 sottoscriteri 2.1 e 2.4; criterio 5
sottocriteri 5.2 e 5.3

Obiettivo: raggiungimento degli obiettivi previsti a livello centrale e locale per le prestazioni in
esame.

ANNO 2012 2013 2014 TRASPORTACI 

  TRASPORTACI SICURI-A PASSO SICURO- 2 RUOTE SICURE

Indicatore 2012 2013 2014 1° trimestre 2015

N corsi 
(c/o strutture ospedaliere)
 

14 4 - -

PARTECIPANTI 380 110

N corsi 
(c/o strutture scolastiche)
 

- 5 11 -

PARTECIPANTI - 121 183

                 

Tabelle cs su trasportaci 



                                             ANNO
2012

REPORT TRASPORTACI SICURI

Struttura Ospedaliera:
Santo Bambino
NUMERO PARTECIPANTI:  127
NUMERO QUESTIONARI : 93

 valutazione media da marzo a dicembre

 marzo  aprile  maggio  settembre  ottobre  novembre  dicembre

1-  L'utilità della tematiche trattate 5 5 5 5 5 5 5 4 5 ottimo

2- La chiarezza ed esposizione degli argomenti 5 5 5 5 5 5 4 5 4 ottimo

3- Il grado di coinvolgimento dei partecipanti 4 3 4 4 4 4 4 4 4 buono

4- Il materiale didattico 4 4 5 4 4 4 4 4 4 buono

5- Il materiale informativo distribuito 4 4 5 5 4 4 4 4 4 buono

6- Il livello di conoscenza acquisito 4 4 5 4 4 4 4 4 4 buono

4 4 5 5 4 4 5 4 4 buono

Legenda valori:

Insufficiente - 1

Sufficiente - 2

Discreto  - 3   

Buono – 4

Ottimo – 5

ANNO 2012 valutazione media

 giugno 
1 corso

 giugno 2 
corso

Valutazione 
media annua

7- Il giudizio complessivo del corso

REPORT TRASPORTACI SICURI

Struttura Ospedaliera:
Garibaldi 
NUMERO PARTECIPANTI:  253
NUMERO QUESTIONARI : 118

valutazione media da aprile a novembre

aprile maggio luglio ottobre novembre

1-  L'utilità della tematiche trattate 5 5 5 5 4 ottimo

2- La chiarezza ed esposizione degli argomenti 5 5 5 5 4 ottimo

3- Il grado di coinvolgimento dei partecipanti 4 4 4 4 4 buono

4- Il materiale didattico 4 4 4 4 4 buono

5- Il materiale informativo distribuito 4 4 4 5 4 buono

6- Il livello di conoscenza acquisito 4 4 4 4 4 buono

4 4 5 5 4 buono

Legenda valori:

Insufficiente - 1

Sufficiente - 2

Discreto  - 3   

Buono – 4

Ottimo – 5

ANNO 2012 valutazione media

Valutazione 
media annua

7- Il giudizio complessivo del corso



                                       ANNO
2013

REPORT TRASPORTACI SICURI

Struttura Ospedaliera:
Santo Bambino
NUMERO PARTECIPANTI:  49
NUMERO QUESTIONARI : 42

 valutazione media da gennaio a marzo

gennaio febbraio  marzo

1-  L'utilità della tematiche trattate 5 4 5 ottimo

2- La chiarezza ed esposizione degli argomenti 5 4 5 ottimo

3- Il grado di coinvolgimento dei partecipanti 4 4 4 buono

4- Il materiale didattico 4 4 4 buono

5- Il materiale informativo distribuito 4 4 4 buono

6- Il livello di conoscenza acquisito 4 4 5 buono

5 4 5 ottimo

Legenda valori:

Insufficiente - 1

Sufficiente - 2

Discreto  - 3   

Buono – 4

Ottimo – 5

ANNO 2013 valutazione media

Valutazione 
media annua

7- Il giudizio complessivo del corso

REPORT TRASPORTACI SICURI

Struttura Ospedaliera:
Garibaldi 
NUMERO PARTECIPANTI:  61
NUMERO QUESTIONARI :  33

valutazione media gennaio

gennaio

1-  L'utilità della tematiche trattate 5 ottimo

2- La chiarezza ed esposizione degli argomenti 5 ottimo

3- Il grado di coinvolgimento dei partecipanti 4 buono

4- Il materiale didattico 4 buono

5- Il materiale informativo distribuito 4 buono

6- Il livello di conoscenza acquisito 4 buono

5 ottimo

Legenda valori:

Insufficiente - 1

Sufficiente - 2

Discreto  - 3   

Buono – 4

Ottimo – 5

ANNO 2013 valutazione media

Valutazione 
media annua

7- Il giudizio complessivo del corso



  2012 -  Indice di gradienza sul corso da parte della struttura ospedaliera S. Bambino

      M E S E  PARTECIPANTI GRADIENZA 
CONTENUTI

GRADIENZA 
COMUNICAZIONE

14/03/12 13 9 9,1

18/04/12 14 9 8,86

16/05/12 14 9 8,86

27/06/12       1°corso 16 9,14 9,14

27/06/12       2°corso 16 9,25 9

19/09/12 13 8,9 9

17/10/12 14 8,85 9

14/11/12 12 8,08 8,41

12/12/12 15 8,03 7,7

 2013- indice di gradienza sul corso da parte della struttura Ospedaliera S. Bambino

      M E S E  PARTECIPANTI GRADIENZA 
CONTENUTI

GRADIENZA 
COMUNICAZIONE

16/01/13 19 8,73 8,52

25/02/13 13 8,84 8,76

20/03/13 17 8,9 9

Nota: valutazione  che poteva essere espressa con valore massimo di 10



                                    CORSI EROGATI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI

Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime il giudizio di soddisfazione suddiviso per  target
espresso  dalle  utenze  alle  quali  è  stato  erogato  dal  2012  al  2014  il  servizio  PRA in  forma
domiciliare.

Strumento di rilevazione: report

Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriteri 1.1 1.2. e 1.4; criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 4
sottocriterio 4.1; criterio 5 sottocriterio 5.3

Obiettivo: curare il brand dell’U.T. sul sociale rispetto al territorio di competenza.

                             CORSI EROGATI NEL 2014 presso Istituti scolastici

Dati forniti al:
primo trimestresecondo trimestre terzo trimestre quarto trimestre

3
A Passo Sicuro 4
2 Ruote Sicure 4

PUNTEGGI DI GRADIMENTO

N. TIPO CORSO DATA CORSO CITTA' STRUTTURA NOME STRUTTURA Commento finale

1
TRASPORTACI

17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 8 5 Anni 5 5 4 4 5
1 TRASPORTACI 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 15 5 Anni 5 5 5 5 5 nessuno
1 TRASPORTACI 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 20 5 Anni 5 5 5 4 5 Utile a sensibilizzare bambini e genitori

1 A PASSO SICURO 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 16 10 Anni 5 5 5 5 5

1 2 RUOTE SICURE 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 16 10 Anni 5 5 5 5 5
1 A PASSO SICURO 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 14 10 Anni 5 5 5 5 5 nessuno

1 2 RUOTE SICURE 17/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 14 10 Anni 5 5 5 5 5
1 A PASSO SICURO 18/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 19 9 Anni 5 5 5 5 5 nessuno
1 2 RUOTE SICURE 18/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 19 9 Anni 5 5 5 5 5 nessuno
1 A PASSO SICURO 18/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 21 9 Anni 5 5 5 5 5 Speriamo che ne facciano tesoro
1 2 RUOTE SICURE 18/11/14 ACIREALE ISTITUTO SCOLASTICO 21 9 Anni 5 5 5 5 5 Speriamo che ne facciano tesoro

TrasportACI Sicuri

SE"ALTRO" specificare il 
tipo di struttura

Numero 
partecipanti

Età 
partecip

anti

Doman
da 1

Doma
nda 2

Doman
da 3

Doman
da 4

Giudizio 
compless

ivo

V. Fuccio-La Spina
V. Fuccio-La Spina
V. Fuccio-La Spina

V. Fuccio-La Spina

Il corso interessante e ben organizzato 
è da ripetere in maniera sistematica 
approfondendo alcune tematiche

V. Fuccio-La Spina

Il corso interessante e ben organizzato 
è da ripetere in maniera sistematica 
approfondendo alcune tematiche

V. Fuccio-La Spina

V. Fuccio-La Spina

Gli argomenti sono stati esposti in 
maniera chiara ed 
esaustiva,interessando tutti gli alunni alla 
tematica della sicurezza 

V. Fuccio-La Spina
V. Fuccio-La Spina
V. Fuccio-La Spina
V. Fuccio-La Spina



REPORT SERVIZIO A DOMICILIO TRIENNIO 2012/2013/2014

DATA TIPOLOGIA
PRATICA

TIPOLOGIA
UTENTE

INDICE
SODDISFAZIONE

04/05/2012 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* MOLTO POSITIVO

23/07/2012 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

09/09/2013 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

03/10/2013 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

07/11/2013 ACCETT. EREDITA UTENZA DEBOLE* “

07/11/2013 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

21/01/2014 DUPLICATO CDP UTENZA DEBOLE* POSITIVO

21/01/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* POSITIVO

10/02/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* MOLTO POSITIVO

15/04/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

31/07/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

31/07/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

17/11/2014 TRASF. PROPRIETA UTENZA DEBOLE* “

*UTENZA DEBOLE
CERTIFICATA



scrizione dell’indicatore:  l’indicatore  esprime il  giudizio  di  soddisfazione suddiviso  per  target
espresso dalle utenze alle quali sono stati erogati dal ( indicare il periodo nel quale è stato erogato
il questionario sul sociale).  
Strumento di rilevazione: report

Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriteri 1.1 1.2. e 1.4; criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 4
sottocriterio 4.1; criterio 5 sottocriterio 5.3

Obiettivo: assicurare servizi informativi di qualità. 

Tabella  ACI sul sociale 

Descrizione dell’indicatore:

 L'indicatore è  il  numero degli  utenti  del  servizio  appuntamento gestiti  dall’UT Catania
suddivisi per target. 

Strumento di rilevazione : report.

Principali fattori riferibili: criterio 1.1 sottocriterio 2.1.  criterio 5 sottocriterio 5.2

Obiettivo : garantire il regolare accesso ai cittadini/clienti ai servizi dell'U.T. 

Indicatore N  utenti
disabili 

N  utenti
migranti 

N utenti anziani N  utenti  donne
gestanti 

2012  51 42 140 6

2013 21 79 122 11

2014 19 64 124 5

 Aree da migliorare
Rilevazione dei risultati in una logica di trend.
Maggiore copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio.

Idee per il miglioramento
Confronto con altri (benchmarking e benchlearning).

Evidenze
Documento progetto “TrasportACI Sicuri”.
Report sulle rilevazioni effettuate.
Report di monitoraggio del “Servizio a domicilio”.

Punteggio 20 



Criterio 8: Risultati relativi alla società Criterio 8: Risultati relativi alla società 

8.2 Gli indicatori della performance sociale dell'organizzazione 

Sintesi complessiva del sottocriterio

Presenza di indicatori di attività e relazioni dell'organizzazione alle prestazioni svolte sul sociale e,
in generale, al miglioramento del benessere collettivo della città di Catania, nonché la presenza di
indicatori della soddisfazione degli operatori professionali presenti nel  territorio provinciale.

Punti di forza
Gli indicatori sono stati costruiti con dei target quantitativi riferiti gli obiettivi.
Gli indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

Descrizione  dell'indicatore: l’indicatore  esprime  l'adesione  dell'U.T.  dal  21  aprile  2011  al
“Progetto dell'associazione Amici di Padre Savino ONLUS”, rivolto ai bambini sordi bisognosi, in
fase di scolarizzazione,delle Filippini. L'adesione si concretizza con l'adozione a distanza di una
bambina  di nome Empas Reyna Mae che periodicamente invia foto e pagelle.

Il progetto è denominato “Progetto  il numero dei servizi realizzati, suddivisi per target, in forma
domiciliare dall’UT Catania dal 2012 al 1° semestre 2015. 

Strumento di rilevazione : report

Principali fattori riferibili : criterio 1.2  e 4. 

Obiettivo: avviare iniziative di Responsabilità sociale sul territorio catanese. 



Descrizione dell'indicatore: l’indicatore esprime il numero delle partnership nel campo del sociale
avviate dall’UT Catania dal  2012 al 1° semestre 2015. 
A decorrere dal 1° gennaio 2011 è entrata in vigore una modifica del Regolamento Provinciale
I.P.T.,  frutto di  un accordo tra la Provincia di  Catania e l'Unità Territoriale ACI  di  Catania,  che
prevede agevolazioni fiscali a favore di particolari categorie di disabili non previste dalla normativa
nazionale

Strumento di rilevazione : report

Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1;  criterio 5 sottocriterio  5.3

Obiettivo:lavorare in una logica di rete per migliorare l’efficacia ed efficienza dei servizi. 

Indicatore 2012 2013 2014 Al 31/05/2015

Numero  di
formalità  con
agevolazioni
fiscali  Provincia
di Catania

96 134 181 91

 Aree da migliorare

Rilevazione dei risultati in una logica di trend.
Maggiore copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio.

Idee per il miglioramento

Confronto con altri (benchmarking e benchlearning).

Evidenze

Report
Report 

Punteggio 20 



                                                                      

Criterio 9: Risultati delle performance chiaveCriterio 9: Risultati delle performance chiave

Addendum: l'Unità Territoriale ACI, in quanto unità territoriale dell'Ente ACI e quale ente pubblico
non economico, non persegue scopi di lucro. Provvede all'incasso delle somme dovute agli Enti con
cui ha stipulato Convenzione. I processi economici sono gestiti in maniera conforme al regolamento
di  contabilità  pubblica  vigente.  Il  Responsabile  impiega  le  risorse  economiche  di  cui  dispone
secondo il budget annuale assegnato centralmente dalla Direzione Amministrazione e Finanza ACI.

9.1 I risultati esterni : output e outcome riferiti agli obiettivi 

Sintesi complessiva del sottocriterio
Esistono indicatori che misurano l'efficacia delle politiche nei termini di capacità di migliorare il
servizio erogato.

Punti di forza
Gli indicatori coprono in parte i risultati richiesti dal sottocriterio.

3. Descrizione dell'indicatore: 
 l'indicatore esprime la regolarità dell’U.T. nella compilazione del modello di audit.

Strumento di rilevazione: modello di audit regolarmente compilato secondo lo scadenzario
previsto dalla Direzione Centrale ACI.
Principali Fattori riferibili : criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.
Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’U.T.

Tabella 1

Indicatore 2012 2013 2014

% di  modelli  compilati
entro
i tempi previsti

100% 100% 100%

4. Descrizione dell'indicatore: 
 l'indicatore esprime il numero delle e-mail trasmesse dai cittadini della provincia di Catania

alle quali l’U.T. ha dato risposta entro 24 h dalla ricezione delle stesse dal 2012 al 2014.
Strumento di rilevazione: modello di audit regolarmente compilato secondo lo scadenzario
previsto dalla Direzione Centrale ACI.
Principali Fattori riferibili: criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.
Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’U.T.
Tabella 2

Indicatore 2012 2013 2014 1° sem.2015



                                                                      

Numero di 
e-mail gestite

528 770 745 584

PEC 1 11 17 56

Evidenze
Modello di audit compilato trimestralmente dall’U.T.

3) Descrizione dell'indicatore: 
l'indicatore esprime il numero delle e-mail trasmesse dagli utenti della provincia di Catania tramite
Posta Elettronica Certificata dal 2012 al 1° trimestre del 2015. La categoria di utenza che accede a
questo canale è costituita principalmente da curatori fallimentari, operatori professionali (pratiche di
rimborso), Forze dell'Ordine, Prefetture, Uffici della Provincia, uffici ACI ecc. che scelgono la PEC
per comunicazioni firmate digitalmente e da notificare
  

Indicatore 2012 2013 2014 1° sem 2015

Numero di PEC 33 126 412 229

Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.
Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’U.T.

4) Descrizione dell'indicatore: 
 numero  di  postazioni  in  regime  di  operatore  unico  presso   l’U.T.  rispetto  al  numero  di

postazioni ( espresso in forma %).

Strumento di rilevazione: modello di audit regolarmente compilato secondo lo scadenzario
previsto dalla Direzione Centrale ACI.
Principali Fattori riferibili: criterio 2 sottocriterio 2.1; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2. e 5.3.
Obiettivo: operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’U.T.

Indicatore 2012 2013 2014

N di postazioni in regime
di operatore unico  

100% 100% 100%



                                                                      

5) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli accessi al sito istituzionale. 

Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.
Obiettivo: garantire le tecnologie dell’informazione e della conoscenza. 

Indicatore 2012 2013 2014

N di accessi 51157 62130 45584 (nota)
Nota: Il numero di accessi relativi al 2014  non comprende  I dati da settembre a dicembre in quanto non ancora pubbli -
cati

6) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli accessi al sito istituzionale rispetto  al
numero di accessi su base regionale

Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.
Obiettivo: garantire le tecnologie dell’informazione e della conoscenza. 

Automobile Club d’Italia
Servizio Sistemi Informativi

SICILIA 2012
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani

gennaio 651 412 5199 237 1061 4757 607 612 724

febbraio 558 315 4569 236 825 3860 550 555 666

marzo 557 316 4042 184 650 3287 395 423 535

aprile 484 258 3694 165 616 2466 389 378 628

maggio 563 330 4451 247 769 3366 400 489 550

giugno 460 219 3674 174 701 2754 354 409 507

luglio 495 269 4248 209 740 3010 396 529 458

agosto 439 225 3502 140 598 2488 345 427 444

settembre 531 253 4835 257 881 2984 435 497 568

ottobre 482 291 4999 238 887 3412 457 567 654

novembre 431 242 4355 221 699 2710 341 466 543

dicembre 440 195 3589 162 637 2384 334 378 396

totali 6091 3325 51157 2470 9064 37478 5003 5730 6673



                                                                      

SICILIA   2013
Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani

gennaio 735 371 5736 291 1276 4120 564 721 784

febbraio 428 314 4599 213 847 3100 402 523 465

marzo 459 269 5044 213 907 3120 462 600 470

aprile 523 280 5459 272 936 3745 477 664 607

maggio 597 412 5973 223 1226 4291 550 732 659

giugno 753 409 6406 318 1342 4319 661 823 1622

luglio 480 333 5169 168 1114 3210 485 571 636

agosto 475 255 3968 173 806 2606 368 492 509

settembre 466 387 5162 231 1045 3548 512 652 617

ottobre 525 300 5245 207 986 3445 500 878 600

novembre 426 220 4855 166 823 3106 466 520 497

dicembre 422 271 4514 180 869 2958 500 563 417

totali 6289 3821 62130 2655 12177 41568 5947 7739 8083

SICILIA
2014

UNITA' TERRITORIALI

Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani

gennaio 575 400 5766 290 1225 4357 589 807 752

febbraio 546 380 5478 276 1164 4139 560 767 714

marzo 461 312 4929 201 924 2994 506 605 688

aprile 439 297 4694 191 880 2851 482 576 655

maggio 516 329 5335 170 1083 3611 498 651 584

giugno 430 240 4449 127 873 3052 434 643 572

luglio 539 293 5111 136 1058 3427 525 637 634

agosto 458 250 3882 130 833 2766 388 525 461

settembre 592 331 5940 195 1156 3743 536 669 603

ottobre

novembre

dicembre

totali 4556 2832 45584 1716 9196 30940 4518 5880 5663



                                                                      

Indicatore 2012 2013 2014 1° semestre 2015

Corso
Addestramento
per  Studi  di
Consulenza 

2 /

Incontri
informativi  in
materia  di
autentiche  (11
Comuni  della
provincia)

1 /

Punteggio 25



                                                                      

Criterio 9: Risultati delle performance chiaveCriterio 9: Risultati delle performance chiave

9.2 I risultati interni

Sintesi complessiva del sottocriterio

Esistono indicatori di performance che garantiscono gli output inerenti le tipologie di servizi richiesti
dai cittadini/clienti.

Punti di forza
Gli  indicatori  sono stati  costruiti  con dei  target quantitativi  riferiti  gli  obiettivi  di  competenza.  Gli
indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

1) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il rapporto fra postazioni di lavoro informatizzate e
risorse dell’Unità Territoriale dal 2012 al 1° semestre 2015.

Strumento di rilevazione: report.

Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2; criterio 5 sottocriterio 5.2
Obiettivo: il 100% delle postazioni del personale U.T. automatizzate.

Indicatore 2012 2013 2014 1° semestre 2015

Numero
dipendenti

42 41 37 37

Numero
postazioni

38 38 39 39

2) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle strutture che cooperano con l’U.T. per
la gestione del servizio PRA 
Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.
Obiettivo: assicurare la capillarità del servizio PRA e un’elevata qualità delle performance in
materia automobilistica.

Indicatore 2012 2013 2014

Numero Punti di Servizio 122 116 118

Aree da migliorare
Confronto degli indicatori con parametri definiti da altre strutture attraverso iniziative di
benchmarking e benchlearning.

Idee per il miglioramento
Avvio di iniziative di benchmarkig e benchlearning interno con le altre UU.TT. ACI.

Evidenze
Modello di audit compilato trimestralmente dall’U.T.
Monitoraggi dell’U.T. sull’andamento delle performance locali.

Punteggio 25



                                                                      

Criterio 9: Risultati delle performance chiaveCriterio 9: Risultati delle performance chiave

9.2 I risultati interni

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Esistono indicatori che misurano l'efficacia delle politiche nei termini di capacità di migliorare il
servizio erogato.

Punti di forza

Gli indicatori coprono, in parte, i risultati richiesti dal sottocriterio.

1) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero di verifiche effettuate dall’U.T. sui punti di
servizio di competenza (2012- 2013 e 2014 ) e ricevute, come da normativa vigente, dal Procuratore
della Repubblica.

Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3

Obiettivo: garantire la capillarità del servizio erogato dal’U.T. di Catania.

Indicatore 2012 2013 2014 1° trim 2015

Numero di  
verifiche 
effettuate / 9 6 5

Numero di 
verifiche ricevute
( Procura della 
Repubblica)

1 1 1 /

2) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle rettifiche, espresso in valore assoluto, 
effettuate rispetto alle formalità PRA espletate e sottoposte a controllo  dall’U.T. di Catania 



                                                                      

Strumento di rilevazione: report.

Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3

Obiettivo: assicurare la conformità delle prestazioni erogate dall’U.T. di Catania.

Indicatore 2012 2013 2014

Numero di rettifiche 8 132 151

3) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero di verifiche effettuate dall’U.T. Sulle 
Dichiarazioni Sostitutive presentate relative alle formalità (2012- 2013 e 2014 ) 

Principali Fattori riferibili:

Obiettivo:

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
Dichiarazioni 
Sostitutive

2012 2013 2014

Presentate dall'utenza 12055 7711 8599

Controllate d'ufficio
(percentuale)

2041
16,93%

3130
40,59%

4890
56,87%

4)Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il coefficiente di produttività espresso dall’U.T. di
Catania dal 2012 al 2014.

Strumento di rilevazione: report.

Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3

Obiettivo: garantire la copertura della domanda di servizio che insiste presso l’U.T. di Catania

Indicatore 2012 2013 2014

Coefficiente di produttività 94,89 102,51 98,95

4) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei controlli effettuati dall’UT di 1 e 2 livello
per la  la gestione del servizio PRA 
Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.
Obiettivo: assicurare la conformità del servizio PRA. 



                                                                      

(vedi tabelle sottoinserite, l'ufficio effettua solo controlli di I livello)

2013

DAL  20 MAGGIO 2013 (data di adesione dell'U.T. Di Catania al “Progetto Sistema controlli di I 
livello STA/PRA)

MESE  STA-
PRA

CONTR
OLLO 
REMOT
O

CONTR
OLLO 
FASCIC
OLO

FORM. 
RECUPER
O 
EMOL/BO
LLO

FORMAL
ITA' 
RECUPE
RO IPT

maggio 1603 1568 35 - -

giugno 3167 3105 62 - .

luglio 3425 3373 52 23 6

agosto 2430 2406 24 5 7

settembre 2912 2879 33 14 3

ottobre 3070 3044 26 18 7

novembre 2498 2468 30 17 6

dicembre 3380 3347 33 20 15

TOT 22485 22190 295 97 44

2014

MESE  STA-
PRA

CONTR
OLLO 
REMOT
O

CONTR
OLLO 
FASCIC
OLO

FORM. 
RECUPER
O 
EMOL/BO
LLO

FORMA
LITA' 
RECUPE
RO IPT

gennaio 3208 3177 31 8 3

febbraio 2775 2741 34 12 14

marzo 2896 2866 30 16 2

aprile 2707 2674 33 23 7

maggio 2899 2871 28 21 13

giugno 2551 2520 31 14 16

luglio 2837 2805 32 7 7

agosto 2336 2306 30 18 7

settembre 3058 3030 28 13 5



                                                                      

ottobre 2911 2888 23 18 10

novembre 2537 2496 41 25 12

dicembre 3175 3155 20 20 16

TOT 33890 33529 361 195 112

2015

MESE  STA-
PRA

CONTR
OLLO 
REMOT
O

CONTR
OLLO 
FASCIC
OLO

FORM. 
RECUPER
O 
EMOL/BO
LLO

FORMA
LITA' 
RECUPE
RO IPT

gennaio 2839 2816 23 17 8

febbraio 2346 2307 39 30 15

marzo 3118 3082 36 16 10

aprile 2929 2895 34 24 15

maggio 2817 2785 32 14 7

TOT 14049 13885 164 101 55

5) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è pari alle somme recuperate con i controlli i.  dall’UT di
1 e 2 livello per la  la gestione del servizio PRA 
Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1.; criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3.
Obiettivo: assicurare la conformità del servizio PRA. 

Indicatore 2012 2013 2014

Somme  recuperate  in
euro  

10066,3 15965,63 17279,61

Somme  recuperate  in
euro  

- - -

Nota:  le  somme  indicate  si  riferiscono  esclusivamente  al  recupero  dell'Imposta  Provinciale  di
Trascrizione (IPT)



                                                                      

Aree da migliorare
Confronto  degli  indicatori  con  parametri  definiti  da  altre  strutture  attraverso  iniziative  di
benchmarking e benchlearning.

Idee per il miglioramento
Avvio di iniziative di benchmarkig e benchlearning interno con le altre UU.TT. ACI.

Evidenze
Modello di audit compilato trimestralmente dall’U.T.
Monitoraggi dell’U.T. sull’andamento delle performance locali.

   Punteggio 25


