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CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO
Direzione Territoriale Aci di Genova

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

L'Automobile Club d'Italia è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro a base
associativa, che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo
italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo anche in ambito turistico e sportivo,
attraverso la diffusione di una nuova cultura della mobilità.

L’Automobile Club d’Italia associa attualmente 99 Automobile Club provinciali e locali (AC,
anch’essi enti pubblici non economici) operanti sul territorio nazionale, i quali sono dotati, rispetto
all’ACI, di un proprio patrimonio e di piena autonomia giuridica ed organizzativa, nei limiti previsti
dallo Statuto.

L’ACI è, inoltre, la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla
Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) e dal CONI, di cui è componente.

Nell’ambito della sua mission, i settori in cui la Federazione ACI è presente riguardano una serie
di importanti attività quali lo studio, la ricerca di soluzioni relative allo sviluppo ed
all’organizzazione della mobilità, la realizzazione di ogni forma di assistenza ai Soci ed agli
automobilisti, l’educazione e la sicurezza stradale e la disciplina della pratica sportiva
automobilistica nel nostro Paese.

L'ACI trae le sue origini dalla istituzione nel 1898 dell'Automobile Club di Torino che, nel 1904,
assume la denominazione di Unione Automobilistica Italiana allo scopo di favorire lo sviluppo
dell'automobilismo in Italia, di associare gli automobilisti e di organizzare soprattutto
manifestazioni sportive.

Il 23 gennaio 1905 nasce l'Automobile Club d'Italia, ente nazionale con sede temporanea a
Torino.

Dal 20 marzo 2012 l’Ing. Angelo Sticchi Damiani è il nuovo presidente e attuale dell’Automobile
Club d’Italia.

TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE
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).
La mission dell’Ente, che trae origine dalla declinazione dei due ruoli distinti ma interconnessi,
quello istituzionale e quello di servizio pubblico, è quella di presidiare i molteplici versanti della
mobilità e diffondere, nel contempo, una nuova cultura dell’automobile rappresentando e
tutelando gli interessi generali dell’automobilismo italiano.

Per perseguire questi traguardi, l’ACI ha deciso di puntare da tempo sul suo capitale interno,
ovvero tutte le persone che lo compongono, andando a promuovere la consapevolezza e la
diffusione di valori distintivi nonché a favorire la crescita motivazionale e professionale.

ACI è un ente che ha sempre saputo migliorarsi ed e riuscito, con tecnologia e innovazione e
soprattutto grazie alle proprie risorse umane, economiche e organizzative, a tutelare, garantire e
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mettere in sicurezza la circolazione degli autoveicoli con efficacia ed efficienza su tutto il territorio
nazionale ed anche all’estero.
Inoltre per accrescere la qualità e la tempestività dei propri servizi, A.C.I. ha intrapreso
pionieristicamente già dagli anni 80, la via dell'informatizzazione e dell'accesso alle tecnologie di
rete attraverso ACI Informatica oggi protagonista della gestione informatica della mobilità italiana
e nella realizzazione di grandi progetti di informatizzazione nell'ambito della Pubblica
Amministrazione, supportando il processo di trasformazione, innovazione e digitalizzazione del
sistema paese sviluppando strategie, modelli, soluzioni e servizi per la mobilità sostenibile per i
cittadini di oggi e le generazioni future.

Le attività strategiche dell’ente quindi sono finalizzate alla predisposizione di iniziative in materia
di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico, al consolidamento
e allo sviluppo della compagine associativa, all’ottimizzazione e allo sviluppo dei servizi pubblici,
all’efficientamento ed all’ottimizzazione dell’organizzazione interna e della governance.

L’ACI gestisce inoltre, per conto dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, rilevanti servizi
pubblici quali: la tenuta del Pubblico Registro Automobilistico (istituito con il R.D.L. n. 436 del 15
marzo 1927 e affidato in gestione all'Automobile Club d'Italia), istituto previsto dal Codice Civile
(artt. 2657 e ss.) come strumento di tutela e pubblicità legale dei diritti di proprietà e di ogni altro
diritto sui veicoli; i servizi di riscossione, riscontro e recupero dell’Imposta Provinciale di
Trascrizione (IPT) dovuta ai sensi del D.Lgs. 446/97 su talune tipologie di atti presentati al PRA,
servizi erogati a favore delle Province senza oneri a loro carico; diversi servizi in materia di tasse
automobilistiche (riscossione, assistenza fiscale al cittadino, gestione delle esenzioni, controlli,
etc.), forniti alle Regioni ed alle Province autonome titolari del tributo e destinatarie del relativo
gettito, che contribuiscono al miglioramento della relativa gestione.

Un profondo cambiamento è avvenuto con l’emanazione del Dgls 98 del 2017, che ha previsto
l'integrazione dei sistemi del PRA e della Motorizzazione Civile ai fini del rilascio del Documento
Unico dell’Automobilista. Questa integrazione ha portato profondi cambiamenti sia di tipo
tecnico-informatico che organizzativo, con riferimento sia ai processi di lavorazione interni che
nel rapporto con i cittadini e gli utenti.

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

La Direzione Territoriale di Genova è una delle 106 strutture territoriali A.C.I. capillarmente diffuse
sul territorio che offre al pubblico i servizi delegati dallo Stato all'Automobile Club d'Italia: il
Pubblico Registro Automobilistico, la gestione dei servizi in materia di Tasse Automobilistiche e
l'attività’ di riscossione, controllo e recupero dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).

Dopo essere stata Unità Territoriale facente capo alla DIrezione Territoriale di Firenze, dal 1
settembre 2020 è diventata essa stessa una Direzione Territoriale a cui fanno capo le Unità
Territoriali di Imperia, Savona e La Spezia.

La Direzione Territoriale 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.

Presso la Direzione Territoriale è presente lo sportello deputato alle relazioni con il Pubblico
(U.R.P.), che cura localmente i rapporti con il cittadino.

La Direzione Territoriale di Genova prima della pandemia era impegnata anche in altre attività,
considerate un fiore all’occhiello per ACI sul fronte dell'educazione alla sicurezza stradale a tutela
delle categorie “deboli” e della mobilità a tutela dei soggetti con disabilità, in una logica di presidio
del territorio per una politica dei servizi di qualità connotata da una forte valenza sociale, come lo
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sportello a domicilio per categorie protette ed anche assistenza in ufficio, alternanza scuola
lavoro con presenza di studenti in ufficio, Corsi nelle scuole e in ACI sulla sicurezza e trasporto
minori.

Dal 2020 stiamo combattendo contro la pandemia del COVID 19 che,ha rivoluzionato il lavoro
obbligando il personale a prestare servizio in condizioni di sicurezza e distanziamento ma,
questo non ha impedito all’amministrazione centrale e alle direzioni territoriali di mantenere
aggiornato l’ufficio portando avanti , con la solita professionalità un cambiamento epocale: il
Documento Unico.

Il personale ACI è riuscito a lavorare ed aggiornarsi grazie alla formazione e alla condivisione
attraverso vcf e grazie alla gestione delle risorse , sia in  presenza in ufficio che in smart working.

Sicuramente nel futuro riprenderemo e miglioreremo tutte le attività che sono esclusive del nostro
ente fornendo un servizio agli automobilisti ancora più efficace ed innovativo rispetto ai bisogni di
tutti gli stakeholder.

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE
Organizzazione Direzione Territoriale Aci di Genova via S. Turr 41 cap 16147 Genova Direttore :
Dr Antonio Ricotta
Vicario : Dr Gabriele Manzino

Affari Generali e Contabilità ciclo passivo :

Paola Bottino

Pasqualino Lorusso

Contabilità ciclo attivo :

Simona Panada

Luca Pisani

Loredana Tavella

Ufficio Relazioni con il Pubblico :

Amianto Marzia

Giovanna Bellucci

Paolo Dall’Aglio

Ufficio Assistenza Bollo :

Roberto Abbà

Maria Cristina Casarin

Iviana Ferrera

Rosanna Morelli
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Luca Pisani

Operatori Polivalenti :
Maurizio Balbi

Francesco Paolo Bellucci

Elisabetta Bruzzone

Raffaela Del Secco

Daniela Demichelis

Alessandra Gaggero

Elisabetta Inverardi

Alessandro Magro

Alberto Malvarosa

Rosella Mammoliti

Marina Medica

Fabrizio Nicoletti

Graziella Prosperi

Valeria Ziliotto

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE
N. 27 Dipendenti (escluso il Direttore)

N. 10 C5

N. 11 C4

N. 6 B3

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE
Le principali partnership esistenti per finalità istituzionali sono stabilite con i seguenti soggetti:
Regione Liguria
Associazioni disabili

PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO

L’elenco non esaustivo dei principali stakeholder comprende i seguenti soggetti:

Forze dell'Ordine

Prefettura
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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)

Automobilisti

Cittadini

Personale Direzione Territoriale Genova

Unità Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Genova Citta’ Metropolitana di Genova
Automobile Club Genova

CAPITOLO 2:
PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE CAF SVOLTO

Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione

Descrizione
La Direzione Territoriale aveva manifestato interesse per l’Autovalutazione quale opportunità di
crescita e di miglioramento già nel corso del 2020, quando il sopraggiungere della pandemia ha
costretto ad una interruzione forzata delle attività. Ha dunque colto con favore l’opportunità
offerta per un nuovo avvio dell’attività sia per dare al Personale in servizio presso la Direzione
Territoriale una ulteriore occasione di crescita e di arricchimento, soprattutto per coloro che per la
prima volta si accostano ai principi della Qualità e del Total Quality Management.

Tale opportunità riguarda in modo particolare coloro che sono stati chiamati a far parte del
Gruppo di Autovalutazione, i quali tuttavia, a loro volta potranno diventare motori per la
successiva diffusione della cultura della Qualità presso i colleghi e presso gli stakeholder, questi
ultimi a partire da quelli con cui si è a più stretto contatto.

La scelta del Referente non è stata effettuata secondo un criterio di maggiore conoscenza dei
processi, in quanto anche gli altri componenti ne vantano una profonda ed estesa, quanto in
termini di attitudine ai metodi della Qualità, anche in considerazione della prevalente
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occupazione nell’ambito delle Tasse Automobilistiche, vale a dire un servizio certificato ISO 9001
ed i cui processi sono impostati secondo i principi della Qualità.

Nella definizione del piano di attuazione del processo di autovalutazione si è tenuto conto di un
periodo di relativa tranquillità per i prossimi mesi fino alla fine di giugno 2021. A partire dal 1
luglio 2021 entreranno a regime le procedure per la gestione integrale del Documento Unico
dell’Automobilista che comporterà, perlomeno nella fase di avvio, un impegno presumibilmente
totalizzante a carico del Personale della Direzione Territoriale per la gestione delle procedure
PRA. La pianificazione ha dunque tenuto conto dell’impegno presumibile per le varie fasi
dell’Autovalutazione, all’interno di tale deadline.

Infine, il GAV cercherà di avvalersi il più possibile del supporto e della competenza delle colleghe
della Direzione Presidenza e della Segretaria Generale con delega ai Servizi Delegati,
soprattutto per colmare le eventuali lacune sul corretto utilizzo della metodologia.

Documenti/Evidenze
Provvedimento di nomina del GAV

Step 2 - Comunicare il progetto di autovalutazione

Descrizione
Il team di valutazione intende condurre l’autovalutazione con un approccio diffuso, coinvolgendo i
principali interlocutori, quali i dipendenti stessi ed i principali stakeholder.

In particolare, la comunicazione al personale riguardante la somministrazione del questionario
per la rilevazione delle percezioni è avvenuta ex ante tramite lettera della Direzione Territoriale a
firma del Dirigente dell'Ufficio, seguita da una videoconferenza per tutti i dipendenti dove il
Direttore ha illustrato il progetto F@CILE CAF.

Contestualmente, e nei giorni successivi, il GAV ha supportato le eventuali richieste dei colleghi
per l'esatta comprensione e la corretta compilazione del questionario

Documenti/Evidenze
Pubblicazione dell’informativa sul sito della Direzione Territoriale

Comunicazione inviata ai Dipendenti della Direzione Territoriale

Slide utilizzate per l'illustrazione al Personale

Comunicazione inviata agli Stakeholder

Step 3 - Formare uno o più' gruppi di autovalutazione

Descrizione
Le risorse individuate per far parte del Gruppo di Autovalutazione sono rappresentative di tutti i
settori della Direzione Territoriale: gestione dei servizi in front office ed in back office, contabilità,
gestione delle Tasse automobilistiche compresa l’assistenza agli utenti privati e professionali,
affari generali, relazioni con il pubblico.

Tutti i componenti del GAV hanno una pluriennale esperienza per gli ambiti in cui sono occupati
ed hanno una vasta e trasversale conoscenza dei processi dell’Ufficio.
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Documenti/Evidenze
Piani di formazione

Riunioni di formazione/ informazione

Step 4 - Organizzare la formazione

Descrizione
La formazione è stata progettata e realizzata attraverso la partecipazione del Direttore, del
Vicario e dei membri del Gav a vari incontri realizzati in videoconferenza.

Questi ultimi hanno avuto inizio martedì 13 aprile con la presentazione del progetto da parte delle
Dott.se Antonina Pennacchio e  Maria Cristina Caiaffa.

Giovedì 15 aprile si è svolto il webinar sull'avvio del progetto F@cile CAF con la partecipazione
della Dr.ssa Soldi per gli obiettivi del progetto, del Dr. Moretto per il ruolo della certificazione di
qualità nei rapporti con le Regioni, del Dr. Caruso e della Dr.ssa Rosa per il punto di vista delle
Direzioni Compartimentali, in particolare sull'esperienza delle Strutture del territorio di
competenza, della Dr.ssa Cappuccio sulla diffusione del modello CAF nella Federazione ACI,
della Dr.ssa Migliore quale Responsabile del Centro Risorse Nazionali CAF per la piattaforma
F@cile CAF, dell'Ing. Benedini quale esperto del Centro Risorse Nazionale CAF per il modello
CAF e i processi CEF, Delle Dr.sse Pennacchio e Caiaffa per le opportunità, i benefici e gli aspetti
organizzativi della procedura CEF.

Martedì 20 aprile l'incontro tra il referente e i membri del Gav per l'organizzazione e l'avvio dei
lavori.

Giovedì 22 aprile riunione in videoconferenza con le Dr.sse Pennacchio e Caiaffa per la verifica
del materiale inserito nel cap. A1 e delucidazioni sullo sviluppo e chiusura del processo.

Documenti/Evidenze
Il Modello CAF 2020 (versione integrale)

Il Modello CAF 2020 - La struttura (video e presentazione)
Cosa è importante sapere sul processo di autovalutazione e miglioramento guidato dal modello
CAF (documento)

Cosa sono le evidenze (presentazione)

Questionario sull'apprendimento del modello CAF e sul processo di autovalutazione con esito
positivo.

Step 5 - Condurre l’autovalutazione
Descrizione
Il processo dell'autovalutazione si compone delle seguenti fasi:

- fase di raccolta delle evidenze: è stata effettuata tramite la somministrazione di un questionario
online; i sondaggi compilati sono stati 28 in 5 giorni.

- fase di elaborazione delle evidenze: avverrà attraverso l'aggregazione dei risultati ottenuti dal
questionario per quanto riguarda i Fattori abilitanti e il successivo incrocio con i dati relativi ai
risultati di Performance al fine di evidenziare la correlazione tra i risultati e i processi che li
generano;
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- fase della valutazione individuale e di gruppo. avverrà attraverso la scomposizione delle voci
del modello CAF in vari sotto criteri e l'assegnazione di un giudizio di valutazione a ciascuno di
essi mediante un sistema a punti;

e infine, fase di stesura del RAV, Rapporto di Autovalutazione che sarà suddiviso in punti di forza
e aree di miglioramento, ovvero punti di debolezza dell'Organizzazione.

Documenti/Evidenze
I documenti predisposti/evidenze a supporto sono stati:

-Questionario online al personale della Direzione Territoriale Aci di Genova in data 12 maggio
2021 -intervista al Dirigente in data 20 maggio 2021
- registri individuali definiti dai singoli sottogruppi del GAV

Step 6 - Stendere un report descrittivo dei risultati dell’autovalutazione

Descrizione
I sottogruppi del gruppo GAV hanno condotto la valutazione individuale sui contenuti dei registri
individuali relativi ai criteri di competenza in accordo con i relativi responsabili di criterio.
Individuati punti di forza e punti di debolezza, hanno assegnato il punteggio seguendo il sistema
di valutazione proposto dal Modello sul registro di valutazione, inviandolo via email al Referente
AV.
Il Referente AV, in accordo con i referenti dei gruppi e con i singoli componenti del GAV e, in
funzione dello stato di avanzamento della valutazione individuale dei criteri, ha definito
come giornata di consenso il 30 giugno 2021.

Il GAV ha condotto la giornata dedicata alla valutazione di consenso, nel modo di seguito,
indicato:
-ha preso visione delle valutazioni individuali condotte per ciascun sottocriterio ed illustrate dai
singoli responsabili di criterio;
-si è confrontato per discutere e raggiungere il consenso su sintesi, punti di forza e punti di
debolezza, idee del miglioramento, nonché punteggi assegnati per singoli criteri/sottocriteri
secondo le metriche indicate dalla metodologia.

Documenti/Evidenze
Verbale di consenso

CAPITOLO 3: IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE CAF
FATTORI ABILITANTI

Tabella per l'attribuzione dei punteggi utilizzata per i sottocriteri 1-5:

Criterio 1: Leadership

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo della mission, della vision e dei
valori
Sintesi
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“Presidiare i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una nuova cultura dell’auto”, è la
Mission che la Direzione 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/Direzioni Territoriali misurati, a loro volta, da appositi
parametri. La DT di Genova gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per conto dello
Stato e, nel suo ambito di operatività e sul territorio di competenza, persegue pertanto l'obiettivo
di diffusione di mission e vision dell'Ente. Instaura attraverso vari canali di comunicazione ( mail
,pec, videoconferenze ) rapporti con gli stakeholder interni ed esterni. Soprattutto il dialogo è
aperto con le Istituzioni sul territorio (Regione, Provincia , Comuni , UTG, Agenzia delle Entrate e
Forze dell’Ordine ) .

Presta particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione con azioni mirate e a tutela
come lo Sportello a domicilio e il coinvolgimento di Associazioni di volontariato sociale in attività
in Convenzione.

Mission, vision e valori sono poi comunicati a tutto il personale tramite il “Portale della
Comunicazione Interna” che, insieme al sito istituzionale della Direzione Territoriale
www.up.aci.it/genova, sono gli strumenti primari di comunicazione aziendale.

La percezione che i Dipendenti della Direzione Territoriale hanno del modo in cui la Dirigenza sta
orientando l’organizzazione nel senso sopra descritto è complessivamente positiva in quanto i 28
Dipendenti che hanno partecipato al questionario hanno assegnato un punteggio medio pari a
4,62, prevalentemente concentrato nelle fasce 4 (parzialmente d’accordo) e 5 (d’accordo).

La mission dell’Automobile Club d’Italia, sancita dallo Statuto, è quella di presidiare i molteplici
versanti della mobilità e di diffondere una nuova cultura dell’automobile, rappresentando e
tutelando gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo
sviluppo. La mission della DT di Genova è ben definita e in linea con la mission dell’Ente.

La percezione prevalente nei Dipendenti è dunque quella di ritenere che la Dirigenza abbia
definito chiaramente la mission (i nostri obiettivi), la vision (quale tipo di Amministrazione
vogliamo realizzare) e i valori, coinvolgendo personale e stakeholder.

La maggioranza dei Dipendenti ritengono inoltre che mission, vision, valori, obiettivi strategici ed
operativi vengono comunicati dalla dirigenza sia al personale che agli altri stakeholder. Le
risposte al questionario hanno infatti dato una percentuale media di valutazione del 4,48, con una
netta prevalenza in coloro che si sono detti d’accordo (risposta 5).

Dall'intervista alla dirigenza sono emerse le seguenti considerazioni:
la mission e la vision sono quelle dell’Ente, rilevabili dallo STATUTO, ossia presidiare molteplici
versanti della mobilità. Ovviamente l’ACI non è solo il PRA, ma è anche tasse automobilistiche, i
soci, turismo, educazione stradale, e tantissime altre cose che ruotano attorno alla mobilità. La
Direzione Territoriale di Genova occupa una porzione che è quella della gestione della parte
amministrativa e della parte fiscale dei veicoli, un lavoro consistente visto che il maggior gettito
delle entrate dell’ente è derivante dalle attività del PRA. Riguardo alla Direzione Territoriale di
Genova è emerso che non partecipa alla definizione della mission che è stata fatta a livello di
Ente e per la quale sono stati coinvolti sicuramente gli stakeholder,

Punti di forza
La mission della DT di Genova è ben definita e in linea con la mission dell’Ente.
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L’analisi del sottocriterio evidenzia i notevoli legami dell’organizzazione con le istanze espresse
dal territorio genovese; ne sono prova, infatti, i rapporti di collaborazione, improntati alla
trasparenza, con gli stakeholder di riferimento.

La leadership della Direzione Territoriale opera per garantire la diffusione dei principi e dei valori
del settore pubblico europeo quali integrità, trasparenza, innovazione, responsabilità sociale e
inclusione, sostenibilità, rispetto delle diversità attraverso l’adesione al programma di
digitalizzazione dei processi PRA e Tasse e si muove secondo il piano triennale della
trasparenza e dell'anticorruzione di ACI Italia.

I dipendenti osservano il Codice etico della Federazione ACI.

La leadership ha garantito la flessibilità organizzativa rivedendo le strategie sul fronte PRA e
Tasse in funzione dei cambiamenti nell'ambiente esterno, connessi sostanzialmente
all’emergenza pandemica, attraverso la definizione e la messa in atto nella propria
organizzazione dei protocolli locali in accordo con i protocolli nazionali connessi all’emergenza
stessa.

Un esempio della capacità del leader di utilizzare in maniera consapevole le sfide e le
opportunità è stata sicuramente l’iniziativa dal titolo “Videochiamaci” - la relazione al servizio della
tecnologia -” attivato dalla DT di Genova e dalle altre Strutture Territoriali della Regione Liguria
-La Spezia, Imperia , Savona - nel periodo di emergenza sanitaria per fornire informazioni sulle
Tasse automobilistiche e il PRA ai cittadini dei territori di competenza delle Strutture citate.

Il Dirigente, attraverso la pratica consolidata di organizzare riunioni con i dipendenti ( in presenza
o in videoconferenza), persegue la diffusione tra il personale delle strategie definite dall'Ente e
dei principi di TQM, affinché il coinvolgimento dello stesso nella pianificazione strategica ed
operativa e, in generale, nel funzionamento gestionale dell’organizzazione, sia sempre costante.
Tutto ciò favorisce la crescita motivazionale e professionale del personale stesso, il senso di
appartenenza e il sentimento di soddisfazione.

La maggioranza dei Dipendenti ritengono inoltre che mission, vision, valori, obiettivi strategici ed
operativi vengono comunicati dalla dirigenza sia al personale che agli altri stakeholder. Le
risposte al Questionario hanno infatti dato una percentuale media di valutazione del 4,48, con
una netta prevalenza in coloro che si sono detti d’accordo (risposta 5).

La percezione che i Dipendenti della Direzione Territoriale hanno del modo in cui la Dirigenza sta
orientando l’organizzazione nel senso sopra descritto è complessivamente positiva in quanto i 28
Dipendenti che hanno partecipato al questionario hanno assegnato un punteggio medio pari a
4,62, prevalentemente concentrati nelle fasce 4 (parzialmente d’accordo) e 5 (d’accordo).

Mission e vision sono rese raggiungibili da chiunque sia all’interno che all’esterno
dell'organizzazione per il fatto stesso di essere pubblicate sul sito alla sezione
dell’Amministrazione Trasparente.

Punti di debolezza
Non esiste chiara evidenza di come il coinvolgimento del personale sia sistematicamente gestito
attraverso processi e responsabilità definite e come sia valutato in termini di efficacia con
indicatori ed obiettivi appropriati . Inoltre 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.

Sebbene vi siano evidenze che la DT di Genova garantisca una comunicazione e un dialogo
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ampio riguardo a mission, vision, valori, obiettivi strategici e operativi ai dipendenti
dell'organizzazione e ad alcuni stakeholder, tale comunicazione non appare però effettuata a tutti
gli stakeholder del territorio di riferimento.

Non ci sono sufficienti evidenze circa la capacità dell’organizzazione di assicurare, in maniera
strutturata e sistematica, la flessibilità organizzativa attraverso la revisione periodica di mission,
vision, valori e strategie in funzione dei cambiamenti nell'ambiente esterno (sviluppi demografici,
impatto delle tecnologie intelligenti e dei social media, protezione dei dati, cambiamenti politici ed
economici, esigenze e punti di vista dei clienti).

Non ci sono adeguate evidenze circa la capacità dell’organizzazione di operare secondo le slide
della Strategia europea 2020 anche in termini di capacità di utilizzo di finanziamenti europei.

Idee per il miglioramento
Sviluppare sistemi di verifica dell’efficacia del processo della comunicazione di mission, vision,
valori, obiettivi strategici e operativi ai dipendenti della organizzazione e ad alcuni stakeholder.
Ampliare il dialogo e la comunicazione riguardo a mission, vision, valori obiettivi strategici e
operativi verso tutti gli stakeholder del territorio di riferimento utilizzando anche nuovi sistemi di
comunicazione, inclusi i social media.

Punteggi
Plan: 40 Do: 35 Check: 30 Act: 25 Media: 32,5

1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il miglioramento continuo Sintesi
La DT di Genova 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 e Tasse.

La struttura organizzativa, chiaramente e formalmente definita, è impostata, gerarchicamente,
per processi.

A livello organizzativo interno, ogni servizio è riconducibile ad un Responsabile di processo.

Il Direttore utilizza largamente lo strumento della delega. Gli incarichi sono formalizzati con
nomine che contengono attribuzioni di specifici compiti e responsabilità in modo da sviluppare le
competenze e far crescere il singolo e l'organizzazione ( addetti URP ,addetti contabili ecc)

Sono creati Team per i vari processi lavorativi e valutate le performance sia di gruppo che
individuali così come indicato ai fini della corresponsione dei compensi incentivanti.

Il Direttore, al fine di ottemperare ai compiti di gestione del rischio così come individuato nel
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, effettua controlli di
Primo livello sulle formalità STA/PRA ponendo particolare attenzione alla verifica dell'esattezza
degli importi versati con rilievo delle formalità legate al riconoscimento di esenzioni e
agevolazioni (controlli di 1° livello).
Il personale ha assegnato al sottocriterio 1.2 una votazione media del valore di 4,59.

Dall'intervista alla leadership e’ emerso che ,come tutti gli uffici territoriali ,le procedure sono
fortemente strutturate all’interno dell’ufficio per cui la possibilità di intervenire discrezionalmente è
molto limitata perché gli iter procedurali sono ben definiti direttamente dal centro. Le
responsabilità di gestione nei confronti del personale sono tutte ben definite. Le varie
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competenze nell’ambito di alcuni settori sono soggette a nomine ed incarichi specifici, come gli
addetti alle relazioni con il pubblico, i contabili ecc., Queste figure hanno tutte un provvedimento
di nomina e quindi una identificazione dei propri ruoli e delle proprie responsabilità. Per le altre
attività, come la convalida , non è necessaria una formalizzazione specifica ai fini della qualità.

Punti di forza
Le linee programmatiche sviluppate dall'organismo politico centrale sono formalizzate nel Piano
triennale della Performance 2019-2021, e 2021- 2023 e, sono tradotte in azioni a livello locale
dalla Direzione territoriale, per il pieno conseguimento delle finalità istituzionali e delegate con
riferimento ai servizi PRA e Tasse.

Esistono infatti due linee principali di front office organizzate in modo da poter accogliere su
appuntamento la clientela e ugualmente mezzi di comunicazione utilizzati sono la pec, la mail , il
telefono e recentemente la videochiamata.

Risulta esistere 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.

Vi è un forte impulso alla digitalizzazione e informatizzazione dei processi .

La leadership opera secondo le indicazioni dell'Ente per quanto riguarda la gestione del rischio e
i controlli ritenuti necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici in ottemperanza a quanto
stabilito nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Attraverso la
formazione ai dipendenti coinvolge gli stessi nella prevenzione della corruzione in linea con
quanto stabilito dal Codice di Comportamento di Ente.

La percezione che i 28 Dipendenti della Direzione Territoriale partecipanti al questionario hanno
del modo in cui la Dirigenza ha definito l’organizzazione delle attività, le responsabilità’, i compiti
e le competenze del personale,e’ positiva. La valutazione media assegnata e’ pari a 4,59 con
punteggi prevalentemente concentrati nelle fasce 4 (parzialmente d’accordo), 5 (d’accordo) e 6
(totalmente d’accordo).

La percezione che i dipendenti hanno del modo in cui la dirigenza definisce i risultati attesi
dall’organizzazione, gli obiettivi individuali e/o di gruppo ai diversi livelli e dei modi di misurarli e’
complessivamente positiva. La valutazione media assegnata e’ pari a 4,46, con punteggi
concentrati nelle fasce 4 (parzialmente d’accordo), 5 (d’accordo)

Come viene garantita una buona comunicazione interna ed esterna, anche con l’utilizzo dei nuovi
strumenti di comunicazione ha ottenuto una valutazione media sempre positiva di 4,71, con
punteggi prevalentemente concentrati nelle fasce 4 (parzialmente d’accordo) e 5 (d’accordo)

Punti di debolezza
Sebbene esistano alcune evidenze di azioni, queste risultano non strutturate e sistematiche, in
termini di monitoraggio, revisione degli approcci e di misurazione degli obiettivi operativi e
strategici delle performance.
Non risultano sufficienti evidenze circa la capacità di avviare iniziative di miglioramento in
maniera sistematica e strutturata per gestire l’organizzazione e le performance conformemente
alle aspettative degli stakeholder e ai differenti bisogni dei clienti.

Sebbene vi siano evidenze circa la definizione degli obiettivi non risultano presenti metodi da
utilizzare per analizzare risultati e impatti e, quindi, per misurare e valutare la performance
dell'organizzazione, dando la priorità alle esigenze differenziate dei clienti e dei cittadini.
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In tale contesto non ci sono adeguate evidenze circa la presenza di metodi per rilevare le
esigenze differenziate dei clienti e dei cittadini del territorio sul fronte PRA e TASSE.

Sebbene la DT operi per una buona comunicazione interna ed esterna (ad esempio in occasione
del progetto Video chiamACI) non risultano ancora utilizzati nuovi mezzi di comunicazione, inclusi
i social media rispetto agli stakeholder del territorio.

Idee per il miglioramento
Migliorare le azioni strutturate e sistematiche di monitoraggio, revisione degli approcci e di
misurazione degli obiettivi operativi e strategici della performance .

Avviare iniziative strutturate e sistematiche di miglioramento per gestire l’organizzazione e le
performance conformemente alle aspettative degli stakeholder e ai differenti bisogni dei clienti.

Sviluppare metodi per analizzare risultati ed impatti e misurare e valutare la performance
dell’organizzazione, dando priorità alle esigenze differenziate dei clienti e cittadini del territorio sul
fronte PRA e TASSE.

Integrare il processo di comunicazione con l’utilizzo di nuovi mezzi, inclusi i social media.

Punteggi
Plan: 35 Do: 30 Check: 20 Act: 20 Media: 26,25

1.3 Ispirare, motivare e supportare il personale dell'organizzazione e agire come modello
di ruolo
Sintesi
La dirigenza ritiene di favorire e rafforzare un clima di rispetto, fiducia e collaborazione tra il
personale e tra il personale e la leadership stessa. Anche se il nuovo Direttore è in carica da
poco tempo, ritiene di aver creato un clima accogliente e informale; in tale ambito si è instaurato
un buon rapporto di collaborazione, dove vi è la più ampia disponibilità all'apertura e al dialogo,
sia verso il singolo che verso l’Ufficio in generale. Sono organizzate in maniera sistematica
riunioni di condivisione delle circolari ma anche in materia di organizzazione e revisione dei
processi principali e trasversali dell’Ufficio . A titolo di esempio le riunioni di approfondimento sul
CODICE DI COMPORTAMENTO e del CODICE ETICO.

Lo strumento principale per gestire lo scambio di informazioni all’interno dell’ufficio sono le mail. Il
Direttore ha organizzato un corso su Google SUITE al fine di istruire tutti i dipendenti all’uso di
DRIVE , strumento molto utile di condivisione e di lavoro in simultanea, favorendo il lavoro di
gruppo e spingendo l’organizzazione verso nuovi scenari più snelli e in armonia con la logica
della lean organization .

Ugualmente si sono tenute sessioni formative , su impulso della Direzione , in materia della
graduale digitalizzazione dei processi e soprattutto sulla progressiva applicazione del DL 98 che
innova i documenti del veicolo con l’introduzione del Documento Unico

Lo scambio di informazioni è continuo utilizzando tutti i canali e gli strumenti informatici a
disposizione.
Prima dell’emergenza Covid si faceva ricorso alle riunioni in presenza, mentre ora le riunioni
vengono svolte tutte in video conferenza. Lo scambio di informazioni, l’aggiornamento e la
possibilità del personale di formulare richieste e suggerimenti è ancora più snello e favorito dalla
semplicità e immediatezza del canale di comunicazione
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Il personale ha assegnato al sottoCriterio 1.3 una votazione media del valore di 4,54.

Dall’intervista alla dirigenza e’ emersa la più ampia disponibilità a chiunque abbia qualcosa da
dire di poterlo fare senza passare per particolari canali, anche mediante incontri periodici non a
scadenza fissa in cui ci si possa scambiare le opinioni quando se ne ravvisa l’esigenza. E’
evidente che si favorisce un clima di rispetto, fiducia e collaborazione.

La responsabilità del personale è strettamente connessa al tipo di attività che viene svolta. Si
cerca di dare il miglior supporto possibile. Per esempio a dicembre sono stati organizzati degli
incontri, chiedendo all’UDU di poter usufruire della loro presenza sul territorio per fare degli
interventi formativi sulle materie strettamente PRA. Nei mesi di febbraio e marzo si sono invece
svolti i corsi di addestramento erogati dai referenti DSI per l’utilizzo degli strumenti Google, a
disposizione di tutti, ma utilizzati da una minima parte del personale per scarsa o nulla
conoscenza. Sicuramente si e’ riusciti ad ampliare la conoscenza di tutti. Lo scambio di
informazioni è sempre stato frequentissimo utilizzando tutti i canali e tutti gli strumenti informatici
a disposizione. Prima dell’emergenza Covid si faceva molto ricorso alle riunioni in presenza,
mentre ora le riunioni vengono svolte tutte in videoconferenza. Lo scambio di informazioni,
l’aggiornamento e la possibilità del personale di formulare richieste e suggerimenti è sempre
stata favorita e molto intensa.

Punti di forza
Il Responsabile organizza riunioni allo scopo di coinvolgere i dipendenti nelle strategie della DT
di Genova per supportare l’applicazione delle novità normative inerenti la gestione delle attività
istituzionali e delegate dell’Ente e per rilevare eventuali osservazioni e/o suggerimenti, con il fine
principale di migliorare i servizi erogati e cercare di favorire il più possibile l'empowerment e la
crescita personale e professionale.

Vengono stabiliti obiettivi individuali e di team a cui seguono colloqui di feedback utili a
focalizzare le aree di miglioramento della performance.

La Direzione Territoriale di Genova, promuove la gestione del cambiamento e del miglioramento
continuo nell'ottica di fornire un servizio orientato al cliente sempre efficiente ed efficace e
all'insegna di trasparenza, etica e tutela del cittadino.

La stessa Autovalutazione CAF è uno strumento per raccogliere informazioni e suggerimenti da
parte del personale per incentivare empowerment, partecipazione e propensione al risultato e al
cambiamento in risposta alle esigenze esterne.

La percezione che i 28 dipendenti della Direzione Territoriale partecipanti al questionario hanno
del modo in cui la dirigenza agisce come esempio, comportandosi coerentemente con gli obiettivi
ed i valori stabiliti e’ positiva. Infatti la valutazione media assegnata e’ pari a 4,64 con punteggi
prevalentemente concentrati nelle fasce 4 (parzialmente d’accordo), 5 (d’accordo)e 6 (totalmente
d’accordo).

Il personale, con una valutazione media di 4,39, ritiene che nell’organizzazione viene favorito un
clima di rispetto, fiducia, collaborazione tra il personale e tra la dirigenza. I punteggi assegnati
sono comunque sempre positivi e vanno dalla fascia 3 (parzialmente disaccordo), 4
(parzialmente d’accordo) e soprattutto 5 (d’accordo)

Ritiene inoltre che la dirigenza mantenga regolarmente informato e consulti il personale su tutti i
temi e le questioni principali, con una una valutazione media positiva di 4,57 con punteggi che
vanno dalle fascia 4
(parzialmente d’accordo), soprattutto 5 (d’accordo) e 6 (totalmente d’accordo).
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La dirigenza responsabilizza e supporta il personale nella realizzazione dei compiti e fornisce
feedback finalizzati al miglioramento delle prestazioni. Tale è l’opinione del personale con una
valutazione media positiva di 4,56 con punteggi assegnati dalla faccia 4 (parzialmente
d’accordo), soprattutto 5 (d’accordo) e 6 (totalmente d’accordo).

Dall’intervista alla dirigenza e’ emerso che lo strumento principale per gestire lo scambio di
informazioni all’interno dell’ufficio sono le mail, anche attraverso gruppi di posta esistenti ,come
ad esempio il Centro Servizi. Da ultimo si aggiunge anche la possibilità di utilizzare Drive come
strumento di condivisione dei documenti che viene già utilizzato da diverse persone e che si sta
dimostrando uno strumento utile e funzionale per condividere il lavoro in ufficio.

Punti di debolezza
Esistono poche evidenze di come vengano definiti gli indicatori volti a misurare sistematicamente
la soddisfazione del personale, in relazione alle azioni intraprese dall’organizzazione, per
motivare e coinvolgere le risorse umane, nonché la misura del loro livello di condivisione e
comprensione.

Esistono poche evidenze circa la presenza di metodi per rilevare il feedback del personale per
migliorare le loro performance.

Esistono poche evidenze circa le modalità per definire le deleghe di competenze e
responsabilità.

Non ci sono sufficienti evidenze, a parte l’adesione al progetto F@cile CAF, circa la capacità
dell’organizzazione di promuovere una cultura dell’apprendimento e di stimolo delle competenze

Idee per il miglioramento
Migliorare la capacità’ dell’organizzazione di promuovere una cultura dell’apprendimento e di
stimolo delle competenze, sviluppando nuovi metodi per rilevare il feedback del personale in
termini di condivisione e comprensione e miglioramento delle performance.

Punteggi
Plan: 35 Do: 30 Check: 25 Act: 25 Media: 28,75

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri stakeholder

Sintesi
La DT di Genova ha stabilito una rete di partenariato istituzionale ponendosi come piattaforma
d’interscambio a favore degli stakeholder istituzionali e non, in materia di mobilità responsabile e
sostenibile. La DT collabora costantemente con l'Amministrazione Provinciale per la gestione
dell'Imposta Provinciale di Trascrizione; attraverso l'URP è a disposizione della Magistratura,
della Prefettura, delle Forze dell'Ordine, degli avvocati, etc.

La DT ha stabilito forti legami collaborativi anche con la Regione, le Scuole e le Strutture
sanitarie (erogazione Corsi sulla sicurezza ed educazione stradale).

La DT coinvolge gli Enti 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
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perseguite da ACI Italia

Esiste, infatti, un approccio allo sviluppo di partnership e connessioni con altri attori istituzionali e
associazioni a sostegno del miglioramento qualitativo dei servizi alla persona.
Prima dell’emergenza COVID sono stati instaurati rapporti molto proficui con le associazioni dei
disabili; negli anni si sono sottoscritti protocolli con tali soggetti e si è instaurata una
collaborazione molto proficua sui vari temi che interessano la mobilità e i disabili. Per diversi anni
ottimi riscontri e risultati sono stati ottenuti con altre attività istituzionali gestite e coordinate
sempre a livello nazionale, come il progetto scuola o i corsi TrasportAci, momentaneamente
sospese per l’emergenza COVID.

Con i Punti di Servizio sul territorio ( STA ) esiste un colloquio continuo sia sulla gestione
quotidiana delle pratiche, sia come supporto normativo e di gestione del cambiamento che li
coinvolge direttamente nella riforma del Documento Unico. Sono in programma riunioni con le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative per aprire un confronto aperto sui nostri
servizi , sul momento storico che si sta vivendo con l’avvio a regime della Riforma avviata con il
DL 98/2017 , sulle loro esigenze e sul modo di contemperare alla luce della nuova normativa in
corso di progressiva realizzazione.

Il personale ha assegnato al sottoCriterio 1.4 una votazione media del valore di 4,72.

Dall'intervista alla dirigenza è emerso che i rapporti stretti con le autorità politiche sono pochi. La
Direzione Territoriale non ha capacità discrezionale di avviare progetti che coinvolgono soggetti
politici. Tutto questo viene gestito di più a livello centrale. Con i portatori di interesse esistono dei
canali specifici, per esempio con gli STÀ che sono tra i principali portatori di interesse, c'è un
colloquio continuo a livello di gestione delle specifiche pratiche. Si comincerà anche ad avviare
dei colloqui e delle riunioni, in termini più generali, con le associazioni di categoria per cercare di
aprire un confronto che sia costruttivo , per sentire le loro esigenze e la loro opinione sui servizi e
in che modo di potrebbero migliorare. Per gli altri stakeholder, come la Regione il rapporto è
intrattenuto normalmente direttamente dalla sede centrale. La DT interviene solo nella fase
esecutiva. Con la Città’ metropolitana di Genova il rapporto è ormai minimale e si concretizza, su
richiesta dell'Ufficio Gestioni Finanziarie e Fiscali, con l’invio tramite pec di report sulla gestione
della riscossione IPT mensile e su quello Annuale. La DT collabora costantemente attraverso
l’ufficio URP, con la Magistratura, la Prefettura, le Forze dell'Ordine, gli avvocati, etc. in una
costante attività di assistenza per quanto riguarda le pratiche automobilistiche

Punti di forza
La DT svolge costantemente attività di supporto a favore degli stakeholder istituzionali, agli
operatori professionali di settore, ai professionisti per tutto ciò che attiene le pratiche
amministrative automobilistiche.

Eroga gratuitamente servizi a domicilio nei confronti delle categorie sociali più disagiate,
sottoscrivendo anche protocolli d'intesa con le associazioni di volontariato per trovare modalità di
erogazione del servizio che siano congeniali alle esigenze richieste.

Dedica una sezione apposita sul sito istituzionale dove possono essere reperite tutte le
informazioni e le agevolazioni indirizzate a disabili e portatori di handicap;

Ha aderito alla campagna ACI di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale per i
bambini, denominata "TrasportACI Sicuri' che prevede, in collaborazione con l’AC Ge, una
presenza nelle scuole primarie e secondarie per formare direttamente i bambini alla sicurezza e
nei consultori per formare i neo genitori ad approcciare la sicurezza in auto dei minori, con il
giusto utilizzo dei dispositivi di sicurezza a norma di legge.
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Nei confronti dei cittadini che abbiano necessità di chiedere informazioni e di parlare direttamente
con gli operatori ACI /PRA , la DT è partita con un nuovo Progetto Video chiamACI, molto utile in
questo periodo di forzato distanziamento sociale, di cui è ideatore e promotore il Dirigente.

La percezione che i Dipendenti della Direzione Territoriale hanno del modo in cui la Dirigenza
mantiene relazioni proattive con gli stakeholder, comprese le autorità pubbliche, per analizzare
costantemente i loro bisogni ed aspettative è molto positiva in quanto i 28 Dipendenti che hanno
partecipato al questionario
hanno assegnato una valutazione media pari a 4,72 , con punteggi concentrati nelle fasce 4
(parzialmente d’accordo), 5 (d’accordo) e 6 (totalmente d’accordo).

Dall'intervista alla dirigenza e’ emerso il fatto che prima dell’emergenza COVID sono stati
instaurati rapporti molto proficui con le associazioni dei disabili, sottoscrivendo frequenti protocolli
ed instaurando una collaborazione sui vari temi che interessano la mobilità e i disabili e che
hanno particolare rilievo come finalità sociale. Per diversi anni ottimi riscontri e risultati sono stati
ottenuti con altre attività istituzionali gestite e coordinate sempre a livello nazionale, come il
progetto scuola o i corsi TrasportAci e lo sportello a domicilio momentaneamente sospese per
l’attuale situazione sanitaria

Punti di debolezza
Manca un’analisi dei risultati delle attività erogate in una logica di trend e anche evidenze di un
ascolto sistematico delle esigenze degli stakeholder . Da parte degli stessi portatori di interesse
viene rivelata ben poca propositività.

Sebbene la DT di Genova operi in linea con le esigenze e i bisogni degli stakeholder non si
rilevano adeguate evidenze circa la presenza di metodi per analizzare e monitorare i bisogni e le
aspettative degli stakeholder, incluse le autorità politiche ,in maniera proattiva, e per definire in
maniera congiunta politiche pubbliche sulla mobilità e sul tema dell'automotive sia sul fronte
Tasse che PRA..

La gestione con partnership importanti (cittadini, ONG, gruppi di interesse e associazioni
professionali e industriali, altre autorità pubbliche, ecc.) da parte della DT non appare sempre
adeguatamente sviluppata.

Sebbene la DT abbia operato tramite progetti come Videochiama ACI per accrescere la notorietà
e la reputazione della propria organizzazione appare ancora da sviluppare una strategia secondo
logiche di marketing incentrate sulle esigenze di tutti gli stakeholder del territorio pertinente per
l’organizzazione.

Idee per il miglioramento
Coinvolgere gli stakeholder del territorio in termini di propositività e sviluppare metodi di analisi e
monitoraggio dei loro bisogni ed aspettative, incluse le autorità’ politiche, in maniera proattiva,
con lo scopo di definire politiche pubbliche sulla mobilità e sul tema dell’automotive sia sul fronte
PRA e Tasse.

Sviluppare un’analisi periodica dei risultati delle attività’ erogate in una logica di trend.

Avviare nuove gestioni con partnership importanti (cittadini, gruppi di interesse e associazioni
professionali e industriali ecc.).

Sviluppare una strategia secondo logiche di marketing incentrate sulle esigenze degli
stakeholder del territorio pertinente per accrescere la notorietà e la reputazione
dell’organizzazione.
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Punteggi
Plan: 35 Do: 30 Check: 20 Act: 20 Media: 26,25

Criterio 2: Strategia e Pianificazione

2.1 Identificare i bisogni e le aspettative degli stakeholder, unitamente alle informazioni
sull’ambiente esterno e a quelle rilevanti sulla gestione
Sintesi
La D.T. di Genova ha individuato i suoi principali stakeholder, analizzando le varie materie di
competenza, i rapporti instaurati e quelli da sviluppare per il futuro. In base alla natura delle
collaborazioni, essi si possono suddividere in cinque macro-gruppi: 1) Forze dell'Ordine,
Prefettura, Tribunale, Consolati, Agenzia delle Entrate, Concessionari della riscossione tributi - 2)
Studi di
consulenza automobilistica, Delegazioni ACI, Demolitori autorizzati, Concessionari/rivenditori
veicoli - 3) Comune, Associazioni disabili, Strutture sanitarie (Consultori/Ospedali/RSA), Scuole
primarie e secondarie di I e II grado - 4) Automobilisti, Cittadini - 5) Personale della Direzione
Territoriale.

Il personale ha assegnato al sottoCriterio 2.1 una votazione media del valore di 4,36. Ritiene
quindi soddisfatta l’esigenza di identificare i bisogni e le aspettative degli stakeholder, unitamente
alle informazioni sull’ambiente esterno e a quelle rilevanti sulla gestione.

Ritiene inoltre, con un voto medio del valore di 4,58, che per la definizione della propria strategia
di breve e lungo periodo, l’organizzazione osservi costantemente i cambiamenti dell’ambiente
esterno (legali, politici, demografici ecc.) e le aspettative e necessità attuali e future degli
stakeholder.

Dall'intervista alla dirigenza e’ emerso che la DT di Genova, prima dell'emergenza
sanitaria,aveva programmato un sistema per analizzare i bisogni e le aspettative degli
stakeholder per permettere all'organizzazione di adeguarsi tempestivamente ai cambiamenti.

La raccolta dei dati e delle informazioni avveniva periodicamente tramite la customer satisfaction
al fine di prendere in considerazione i continui cambiamenti che interessano l'ambiente esterno e
costantemente attraverso incontri mirati sui vari argomenti di interesse

Punti di forza
La D.T. di Genova ( con evidente stop a causa dell'emergenza covid) nel corso degli anni ha
raccolto, tramite una rilevazione della soddisfazione del cliente (customer satisfaction annuale) i
bisogni e le aspettative degli stakeholder per permettere all'organizzazione di adeguarsi
tempestivamente ai cambiamenti.

Le videoconferenze con il personale costituiscono lo strumento utilizzato per un confronto e per
raccogliere informazioni in merito ai bisogni .

E’ affidata all’ufficio URP la cura quotidiana dei rapporti con i Punti di Servizio sul territorio che,
prevede assistenza di tipo sia tecnico che normativo, soprattutto in quanto protagonisti della
riforma innescata dal Dl 98 e destinatari di continue circolari di aggiornamento.

La D.T. di Genova offre un servizio di informazione/ comunicazione puntuale. Il servizio va nella
direzione di essere sempre più consultivo e di raccolta feedback delle esigenze che via via il
cambiamento procedurale sta producendo, in particolare in materia di dematerializzazione dei
fascicoli e digitalizzazione delle pratiche.

18



I rapporti con buona parte degli altri stakeholder sono legati a fitta corrispondenza via pec a cui è
legato il nuovo strumento dello Sportello Virtuale che consente di evadere in tempi molto brevi le
richieste provenienti dalla maggior parte dei portatori di interesse sopra individuati

Per quanto riguarda le Associazioni di disabili e le Scuole sono stati erogati questionari di
customer in occasione di interventi formativi o di servizi effettuati .

Punti di debolezza
Dai risultati dell'autovalutazione emerge come punto di debolezza la necessità che
l’organizzazione non si adoperi per analizzare regolarmente l'ambiente esterno in merito ai
cambiamenti legislativi, politici, demografici, nonché sui fattori a carattere globale come i
cambiamenti climatici. In tal senso il personale ha espresso su questa domanda un parere non
particolarmente positivo rispetto agli altri indici di gradimento rilevati. In tal senso non risultano
adeguate evidenze sul fatto che l'organizzazione effettui una raccolta di informazioni affidabili sui
bisogni presenti e futuri dei principali stakeholder, sulle loro aspettative e i sui loro livelli di
soddisfazione.
Ciò è considerato fondamentale dall’analisi organizzativa condotta in ragione, soprattutto, del
momento storico, nel quale l’organizzazione sta portando avanti la digitalizzazione e
l’informatizzazione, dei processi PRA (in particolare la totale dematerializzazione dei fascicoli
PRA).

L’organizzazione non appare particolarmente performante relativamente alla capacità di avviare
analisi interne volte alla definizione di punti di forza/ debolezza, i rischi e le opportunità salvo far
riferimento all’applicazione della metodologia CAF.

Nello specifico con riferimento alla domanda relativa a questo aspetto per la definizione della
propria strategia, il personale ha assegnato al sondaggio la votazione media 4,14.

Queste condizioni giocano un ruolo fondamentale nell’assicurare un efficace processo di
implementazione e verifica. Non è evidente come con tutti gli stakeholder individuati sia presente
un sistema di raccolta delle loro esigenze e dei fabbisogni sia sul fronte TASSE che PRA.

Non c'è evidenza di come la D.T. abbia coinvolto i principali stakeholder nella definizione degli
obiettivi di risultato e di impatto e nello sviluppo del sistema di gestione dell'organizzazione.

Il sistema di misurazione e valutazione delle performance interne è ormai entrato in una logica di
trend ( dal 2018) ,ma non vi è evidenza di come si concretizzi in un riesame della propria
strategia interna cercando i punti di forza e di debolezza della propria organizzazione.

Dall'intervista alla dirigenza e’ emerso che La customer satisfaction è attualmente sospesa a
causa dell’emergenza sanitaria , per iniziative e modalità attuate su indicazioni della sede
centrale. Con gli stakeholder la DT ha una costante interlocuzione tramite anche i canali
istituzionali ma, non è mai emersa l’esigenza di incontri sistematici e specifici. Nel questionario al
personale risulta che il numero di iniziative messe in atto non è sufficiente a rilevare a pieno
bisogni e aspettative dei portatori di interesse e sicuramente si può migliorare questo risultato.

Idee per il miglioramento
Sviluppare un’analisi regolare dell’ambiente esterno in merito ai cambiamenti legislativi, politici,
demografici e sui fattori a carattere globale, come i cambiamenti climatici.

Avviare analisi interne per migliorare la performance dell’organizzazione volte alla definizione di
punti di forza, debolezze, rischi ed opportunità.
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Effettuare periodicamente una raccolta affidabile di informazioni sui bisogni presenti e futuri dei
principali stakeholder e sulle loro aspettative e livelli di soddisfazione per supportare i processi di
dematerializzazione e digitalizzazione portati avanti dall’organizzazione.

Punteggi
Plan: 30 Do: 30 Check: 20Act: 20 Media: 25

2.2 Sviluppare strategie e piani basati sulle informazioni raccolte
Sintesi
La DT si allinea e attua a livello territoriale le strategie elaborate centralmente.. I documenti
principali sono quelli della performance in cui la strategia viene tradotta in obiettivi operativi per
tutto il personale, dirigente non dirigente, ed è correlata con gli obiettivi strategici dell’ente.

Nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance ci sono per ogni attività
degli obiettivi che vengono monitorati nel corso dell’anno . Questi obiettivi sono riferiti ai team e
individuali, e alla percentuale di contributo che ogni dipendente riesce a fornire al fine del
raggiungimento del risultato
programmato dall’organizzazione. La Direzione ha a disposizione una serie di report e
monitoraggi periodici relativamente ai numeri conseguiti dall’organizzazione in relazione agli
obiettivi qualitativi e quantitativi che infatti riguardano i processi principali presidiati dalla
Direzione Territoriale a cui sono strettamente legate le performance dell’organizzazione.

Il personale ha assegnato al sottoCriterio 2.2 una votazione media del valore di 4,43.

Dall’intervista alla Dirigenza e’ risultato che la DT non elabora strategie. Il compito della stessa è
quello di gestire le pratiche che vengono presentate nel minor tempo possibile con un’elevata
qualità. La discrezionalità per poter elaborare una strategia è facoltà della Sede Centrale.
Sicuramente a livello centrale le strategie e i piani sono correlati alla mission
dell’Amministrazione. Non elaborando direttamente politiche e strategie il coinvolgimento degli
stakeholder viene effettuato e gestito a livello centrale

Nell'ambito del sistema di misurazione della performance per ogni obiettivo abbiamo degli
indicatori con cui viene misurato il raggiungimento degli obiettivi sia strategici che operativi.

Punti di forza
Nel processo di sviluppo e di aggiornamento delle strategie dell'Ente, a cui la Direzione
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.

Il coinvolgimento delle istituzioni e degli enti locali è basato su una fitta rete di relazioni
improntate alla reciproca stima e consapevolezza del ruolo esercitato rispetto alla collettività. Le
priorità di 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 alla DT.
La Direzione 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, Uffici
Consolari, Concessionari della riscossione tributi ed Agenzia delle Entrate.
Punti di debolezza
Non ci sono adeguate evidenze rispetto alla capacità dell'organizzazione di sviluppare la
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strategia definendo priorità e obiettivi a lungo e breve termine in linea con la vision e le strategie
nazionali ed europee nonché sul fatto di coinvolgere gli stakeholder ed utilizzare le informazioni
sui loro diversi bisogni e punti di vista per sviluppare le strategie e la pianificazione servizi loro
dedicati.

Il personale sulle domande concernenti questi aspetti ha assegnato un voto medio 4,33.

Non ci sono adeguate evidenze sul fatto che l'organizzazione sviluppi piani e programmi
definendo indicatori e risultati attesi . Il personale sulla domanda concernente questo aspetto ha
assegnato un
punteggio medio pari a 4.48.

Inoltre a parere del personale l’organizzazione non risulta particolarmente matura rispetto alla
capacità di sviluppare piani d'azione definendo priorità, obiettivi, output (prodotti e servizi forniti) e
outcome in linea con la mission e le riforme del settore pubblico integrando nelle strategie e nei
piani dell'organizzazione, logiche di sostenibilità, responsabilità sociale, rispetto delle diversità e
di genere.

Il personale alla domanda” L’organizzazione mette a disposizione le risorse necessarie per la
realizzazione dei propri piani “ ha assegnato voto medio 4,48 evidenziando così un punto di
debolezza. Non è evidente però come l’organizzazione attui 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.

Idee per il miglioramento
Migliorare la capacità’ dell'organizzazione di sviluppare la strategia in base alle priorità’ e obiettivi
a lungo e breve termine in linea con la vision e le strategie nazionali ed europee nonché sul fatto
di coinvolgere gli stakeholder e utilizzare le informazioni sui loro diversi bisogni e sviluppare i
servizi a loro dedicati.

Integrare le strategie e i piani dell’organizzazione con logiche di sostenibilità’, responsabilità’
sociale e rispetto delle diversità’ di genere.

Punteggi
Plan: 35 Do: 30 Check: 15 Act: 15 Media: 23,75

2.3 Comunicare, attuare e riesaminare le strategie e i piani
Sintesi
Le informazioni a favore del personale sono veicolate attraverso la posta elettronica dalle
Direzioni Centrali competenti nelle singole materie ed è poi il Direttore Territoriale che provvede
alla diffusione verso le varie aree di interesse.

Tutte le informazioni sono reperibili comunque sul "Portale della comunicazione interna”

Nella DT di Genova la diffusione di obiettivi, piani e compiti e' svolta su più livelli. Esistono dei
Responsabili di processo e dei titolari di deleghe necessarie per adempiere ai compiti assegnati
alla Direzione.

Il personale ha assegnato al sottoCriterio 2.3 una votazione media del valore di 4,44.

Le informazioni a favore del personale sono veicolate attraverso la posta elettronica dalle
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Direzioni Centrali competenti nelle singole materie ed è poi il Direttore Territoriale che provvede
alla diffusione verso le varie aree di interesse.

La Direzione Territoriale Aci di Genova recepisce e mette in atto sul territorio di propria
competenza le strategie dell'Ente adeguatamente pianificate e comunicate a livello Centrale; i
relativi piani e compiti che ne derivano sono coerenti con gli obiettivi strategici e tale elemento si
traduce nei risultati della stessa DT di Genova.

All'interno la diffusione di obiettivi, piani e compiti e' svolta su più livelli (attraverso comunicazioni
varie, sito web, videoconferenze, portale della comunicazione interna, disposizioni di servizio )

Dall'intervista alla dirigenza e’ emerso che I risultati attesi vengono sistematicamente monitorati e
valutati. Innanzitutto c'è la valutazione che viene fatta per il raggiungimento degli obiettivi
nell'ambito del sistema di valutazione e misurazione della performance ,e ci sono delle scadenze
fisse entro cui occorre fare una valutazione per l’avvenuto raggiungimento dei risultati. Poi ci
sono altri strumenti per tenere sotto controllo l’attività dell’ufficio e il rispetto dei tempi previsti,
come il report quotidiano che viene fatto dal Centro Servizi, per monitorare l'andamento delle
pratiche dell’ufficio.

C'è anche una continua produzione di circolari che arriva sia lato PRA che lato tasse, il cui
contenuto viene portato a conoscenza tanto al personale quanto ai portatori di interesse.
Normalmente l'informazione che arriva dalla sede centrale è già di per sé esaustiva. Di tanto in
tanto è opportuno anche un'informativa aggiuntiva a livello di specifica locale indirizzata tramite
posta elettronica direttamente agli stakeholder interessati. Però sono casi abbastanza
eccezionali, perchè normalmente l'informazione che arriva dalla sede centrale copre tutte le
esigenze

Punti di forza
I risultati attesi vengono sistematicamente monitorati e valutati principalmente nell’ambito della
procedura di Misurazione e Valutazione della Performance ,nel cui ambito vengono effettuati
monitoraggi periodici a scadenze fisse, al fine di inserire eventuali correttivi nel caso in cui gli
obiettivi si vedano difficoltosi da raggiungere . Poi ci sono altri strumenti per la prevenzione del
rischio quali i controlli di primo livello STA/PRA

La condivisione di documenti e informazioni e delle loro modifiche e commenti è garantita
dall’utilizzo ormai abituale di DRIVE , piattaforma di Google che i dipendenti della DT , grazie ad
un corso tenuto dai referenti informatici di riferimento, hanno imparato ad utilizzare,
semplificando l’elaborazione di statistiche e report e rendendo accessibili e fruibili a vari livelli di
autorizzazione della organizzazione.

Le numerose circolari nella materie principali di interesse sono condivise con tutti i portatori di
interesse interni ed esterni, in particolare nella materia in continua evoluzione che riguarda la
riforma del Documento Unico tuttora in fase di progressiva realizzazione.

Efficace strumento di comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder è il sito web che
contiene informazioni aggiornate su tutte le iniziative sia locali che nazionali e che contiene
anche una sezione “Mobilità e disabili” utile per supportare gli utenti deboli e agevolare la loro
navigazione in materie di interesse. Il personale e' quasi completamente d’accordo sul fatto che
l'organizzazione esegua un monitoraggio sistematico per il raggiungimento dei risultati e valuti le
performance assegnando un voto medio di 4,68.

Punti di debolezza
Non vi è sufficiente evidenza di come attraverso i vari strumenti di comunicazione gli stakeholder
vengano effettivamente coinvolti nell’elaborazione delle strategie.
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I dipendenti in tal senso si sono rilevati non completamente d'accordo (4,19) sulla capacità
dell'amministrazione di assicurare la comunicazione sia all’interno e verso tutti gli stakeholder
circa le strategie, i piani e i risultati previsti/raggiunti dall'organizzazione sia sul fronte TASSE e
PRA.

Non vi è chiara evidenza della modifica di piani e strategie in funzione delle innovazioni e dei
cambiamenti e soprattutto della comunicazione di tali modifiche.

Non ci sono adeguate evidenze circa la presenza nell’organizzazione della capacità di
monitorare e valutare le performance ad intervalli regolari e a tutti livelli per controllare
l’efficienza, l’efficacia e l’attuazione delle strategie sul fronte TASSE e PRA

Idee per il miglioramento
Sviluppare la capacità’ di comunicazione dell’organizzazione per coinvolgere i dipendenti e gli
stakeholder del territorio di riferimento nell’elaborazione delle strategie, dei piani e dei risultati
previsti/raggiunti sul fronte PRA e TASSE.

Migliorare la capacità’ dell’organizzazione di monitorare e valutare la performance ad intervalli
regolari e a tutti i livelli per controlla l’efficienza, l’efficacia e l’attuazione delle strategie sul fronte
PRA e TASSE con capacità’ di cambiamento ed innovazione.

Punteggi
Plan: 35 Do: 30 Check: 20 Act: 20 Media: 26,25

2.4 Gestire il cambiamento e l’innovazione per assicurare agilità e resilienza
dell’organizzazione
Sintesi
La Direzione Territoriale Aci Genova , in linea con le strategie dell’Ente e le linee di indirizzo in
materia, attua i processi innovativi (iniziative come VidechiamACI per assistenza bollo); Utilizza
strumenti di condivisione e di archiviazione (Google Suite) applicati al progetto di
dematerializzazione dei documenti cartacei e al processo di digitalizzazione delle pratiche;
Queste procedure consentono all'organizzazione di offrire ai portatori di interesse un servizio
sempre più efficiente e all'avanguardia.

La Direzione promuove costantemente l’uso di canali digitali (e-government) e l’ innovazione
avviene nell’ambito di vari settori: comunicazione ,formazione, videoconferenze.

Il personale ha assegnato al sottoCriterio 2.4 una valutazione media del 4,44%.

Dall’intervista alla dirigenza risulta che l'organizzazione sviluppa una cultura/disponibilità verso il
cambiamento e l’innovazione: in base alle esigenze formative che si ravvisano per il personale
vengono attivate delle sessioni di formazione come quelle fatte a gennaio sull’utilizzo delle
procedure del DL 98 o quelle fatte a febbraio/ marzo sull’utilizzo degli strumenti Google .

Punti di forza
L’ organizzazione sviluppa una cultura/disponibilità verso il cambiamento e l’innovazione: in base
alle esigenze formative che si ravvisano per il personale,vengono attivate specifiche sessioni di
formazione. Ad esempio sulle procedure del DL 98 oppure sull’utilizzo degli strumenti Google,
solo per ricordare le più recenti.

La disponibilità verso il cambiamento e l'innovazione è stata dimostrata negli ultimi mesi con il
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lancio dell’iniziativa VideochiamACI, che è stata proposta dal Direttore Territoriale il quale ha
costituito un gruppo di lavoro composto da personale dei quattro uffici della Liguria in modo da
strutturare il Progetto tecnicamente e curandone l’aspetto sia sostanziale che formale e la
successiva applicazione concreta; questa iniziative si è rivelata di grande successo, con una
conferenza stampa in Regione che ha suscitato molti pareri favorevoli nonché una ampia
diffusione a mezzo stampa e on line; tale eco porterà il progetto ad essere esportato anche in
altre Regioni e soprattutto in materia di assistenza all’utenza sulla tassa automobilistica.

Inoltre si sta ponendo le basi per un nuovo progetto che riguarda la dematerializzazione dei
documenti negli Uffici PRA al fine di eliminare il più possibile se non completamente la carta.

L’idea e il progetto sono in fase di studio ma vi è l'approvazione delle Direzione Centrali coinvolte
che hanno fornito l’assistenza del personale specializzato di riferimento territoriale

La propensione al cambiamento nonché progetti innovativi è rilevata anche dal personale il quale
ha assegnato alla domanda relativa alla capacità dell'organizzazione di valutare e identificare le
necessità di
cambiamento e di innovazione coinvolgendo il personale e gli altri stakeholder, a un punteggio
medio pari a 4,44.

Punti di debolezza
Non risultano evidenze circa la presenza di un piano di comunicazione destinato a diversi
stakeholder interni ed esterni.

Non risultano evidenze circa la presenza di un sistema volto a generare, da parte del personale,
idee creative e volte allo sviluppo organizzativo della Struttura in linea con le esigenze degli
stakeholder PRA e TASSE.

Non ci sono adeguate evidenze circa la presenza di metodi per sviluppare una cultura
inter-organizzativa.

Non ci sono adeguate evidenze circa la presenza di sistemi per la valutazione delle innovazioni
introdotte sul fronte PRA e Tasse.

Idee per il miglioramento
Progettare un piano di comunicazione destinato ai diversi stakeholder interni ed esterni
sviluppando anche un sistema volto a generare dalla parte del personale idee creative e a
supportare lo sviluppo organizzativo dell'amministrazione sul fronte PRA e TASSE.

Punteggi
Plan: 30 Do: 25 Check: 25 Act: 20 Media: 25

Criterio 3: Personale

3.1 Gestire e migliorare le risorse umane per supportare la strategia dell’organizzazione
Sintesi
La DT gestisce il personale in maniera efficace tenendo conto dei bisogni dello stesso.
Garantisce le pari opportunità, e crea le condizioni necessarie per permettere al personale di
contribuire in modo efficace e produttivo alla mission, alla vision e al raggiungimento degli
obiettivi dell'organizzazione.

La percezione che i dipendenti della Direzione Territoriale di Genova hanno dei criteri sopra
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descritti è positiva, i ventotto dipendenti hanno assegnato un punteggio medio di 4,43,
concentrati nelle due fasce 4 (parzialmente d'accordo) e 5 (d'accordo).

Dall’intervista alla dirigenza è emerso che in sede locale non sono definiti programmi di gestione
del personale comprendenti reclutamento, riallocazioni, promozioni, riconoscimenti e sviluppo ,
perché è tutto gestito dalla sede centrale.

Per la definizione degli obiettivi individuali e la valutazione del loro raggiungimento viene
utilizzato il sistema esistente di misurazione e valutazione della performance, condiviso con tutto
il personale. All'interno di questo strumento è prevista l’assegnazione degli obiettivi individuali,
per i dirigenti, e di team per il personale non dirigente, ed è prevista una procedura per la
valutazione dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi.

Un quadro chiaro delle competenze, probabilmente l'unico esistente e formalizzato è quello
definito a livello contrattuale . In esso il personale viene suddiviso in varie aree e attribuite a
ciascuna di queste competenze a livello più specifico. Sicuramente a livello di Direzione
territoriale e di ente non esistono altre rilevazioni delle competenze.

Anche la politica di gestione del personale è curata direttamente dalla sede centrale.A livello di
direzione
territoriale è fortemente condizionata dalle istruzioni di servizio vigenti . C'è poco margine di
intervento per potersi discostare tranne che in poche possibilità di iniziative come è stato con
VideochiamAci in cui tutto il personale è stato coinvolto in attività diverse o parzialmente diverse
da quelle consuete. La gestione del personale è subordinata alle norme e le istruzioni di servizio
vigenti che si cerca di applicare sempre in base alle esigenze di servizio.

La politica di gestione del personale garantisce imparzialità rispetto alle pari opportunità . Basta
considerare che tutte le aree esistenti all’interno della direzione sono costituite e contemplate da
uomini e donne. La DT fa sì che le pari opportunità siano rispettate così come pure l’imparzialità
e la parità di trattamento.

Punti di forza
La DT sviluppa una politica di gestione delle risorse umane trasparente e basata su criteri
oggettivi di reclutamento, promozione, in linea con indicazioni in materia definite dalla Direzione
competente.

La DT gestisce le risorse attraverso delega di responsabilità, riconoscimento e assegnazione di
funzioni, in accordo con i principi di gestione dichiarati dall’organizzazione.

La DT applica nella gestione delle risorse umane i principi di equità, pari opportunità, rispetto
delle diversità, responsabilità sociale ed equilibrio tra lavoro e vita privata.

Inoltre si adopera per:

- garantire che siano presenti le competenze e le capacità necessarie per raggiungere la mission,
la vision e realizzare i valori dell'organizzazione, in particolare focalizzandosi su abilità sociali,
flessibilità mentale e competenze digitali e di innovazione.

-supportare una cultura del risultato definendo gli obiettivi della performance condivisi con il
personale, monitorando sistematicamente i risultati di performance ottenuti e conducendo
dialoghi sulla performance con il personale nel rispetto delle indicazioni del sistema di
valutazione e di misurazione della performance individuale

Punti di debolezza
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Analizzare le esigenze attuali e future di risorse umane in linea con la strategia
dell'organizzazione Il personale su questo aspetto ha manifestato un punteggio non
particolarmente alto pari a 4,25.
Essendo una Pubblica Amministrazione i bisogni e le aspettative possono essere rilevati ma ,il
margine di intervento è estremamente limitato perché la DT non ha la capacità di poter decidere
sulla progressione di carriera e sulla retribuzione economica del personale. Si può solamente
ascoltare il personale per cercare
di allocarlo nei posti più indicati e aderenti alle capacità ,ai desideri e alle attività di ciascuno
fermo restando comunque l'esigenza di coprire tutti i servizi erogati.

Idee per il miglioramento
Avviare delle iniziative di rilevazione sistematica e strutturata per Analizzare le esigenze attuali e
future delle risorse umane in maniera sostenibile, all’insegna delle pari opportunità sociali e in
linea con la strategia dell'organizzazione in materia di digitalizzazione.

Punteggi
Plan: 30 Do: 30 Check: 20Act: 20 Media: 25
3.2 Sviluppare e gestire le competenze del personale
Sintesi
La DT opera per l’identificazione, lo sviluppo e la gestione delle competenze del personale, un
aspetto cruciale per il successo di un’organizzazione.

Piani di sviluppo delle competenze individuali e un dialogo regolare sulla performance sono
ritenute la base per sostenere il personale ad assumere maggiori responsabilità e a prendere
l’iniziativa per sviluppare in continuo le competenze presenti nell’organizzazione.

In linea con gli obiettivi strategici incoraggia la performance del personale .

Dall’intervista alla dirigenza è emerso che l’organizzazione, quando arrivano delle istruzioni di
servizio particolarmente consistenti, aggiorna le conoscenze e le competenze del personale
tramite incontri di approfondimento in cui e’ fondamentale la presenza dei referenti territoriali
della DSI. In questo ambito si evidenziano i corsi organizzati tra Dicembre/Gennaio e poi tra
Febbraio/Marzo .

Non ci sono altri esempi da aggiungere perché il Direttore Territoriale è in carica solo da 8 mesi.

Punti di forza
L’organizzazione opera per sviluppare le competenze quali apertura all'innovazione.

L’organizzazione si adopera per sviluppare e promuovere metodologie moderne di formazione
(ad es. approccio multimediale attraverso l’utilizzo della funzionalità drive)

Punti di debolezza
Non si ravvedono evidenze a supporto di sistemi per valutare gli effetti dei programmi di
formazione e sviluppo sul raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.
Idee per il miglioramento
Avviare iniziative volte a verificare l’efficacia dei programmi di formazione soprattutto quelli relativi
al rafforzamento delle competenze digitali.

Punteggi
Plan: 30 Do: 30 Check: 20 Act: 20 Media: 25
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3.3 Coinvolgere e potenziare il personale, nonché promuovere il benessere Sintesi
La DT opera per:

-garantire una cultura di comunicazione aperta e di dialogo ed incoraggiare il lavoro di gruppo;

-coinvolgere il personale e i loro rappresentanti (ad es. i sindacati) nello sviluppo di piani,
strategie, obiettivi, progettazione di processi e nella definizione e attuazione di azioni di
miglioramento e innovazione.

.Sviluppare sistemi per raccogliere idee e suggerimenti dal personale.

Dall’intervista alla dirigenza è emerso che non ci sono modalità strutturate per stimolare il
personale a fornire feedback e suggerimenti . Nell'ambito degli incontri c’è sempre uno scambio
di opinioni e tramite
interlocuzioni dirette o scambio di mail vengono date indicazioni su cosa sarebbe meglio fare. I
feedback da vari canali arrivano sempre e quello più frequente è l'utilizzo delle mail

Punti di forza
L’organizzazione nel suo complesso è risultata capace di assicurare buone condizioni ambientali
di lavoro, incluso il rispetto dei requisiti per la salute e la sicurezza soprattutto durante il periodo
dell’emergenza sanitaria.

L’organizzazione assicura le condizioni lavorative che permettono al personale una ragionevole
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (es. la flessibilità dell’orario di lavoro, il part-time, i
congedi di maternità o di paternità) anche attraverso le modalità di lavoro agile introdotte in
maniera massiva in occasione dell’emergenza sanitaria.

L’organizzazione, secondo il personale, opera per raccogliere feedback e suggerimenti dal
personale, attraverso indagini, focus group o altri suggerimenti appropriati per l'analisi dei
problemi . In tal senso, infatti alla domanda su questo tema il personale si è espresso con un
giudizio pari a 4,48.

Punti di debolezza
Non ci sono adeguate evidenze a comprova della capacità dell’organizzazione di: -sviluppare
sistemi strutturati e sistematici per raccogliere idee e suggerimenti dal personale;
- condurre regolarmente indagini sul personale, pubblicando e fornendo un feedback sui risultati,
sulla loro analisi e sulle conseguenti azioni di miglioramento.

Sebbene vi siano evidenze sulla capacità dell’organizzazione di operare per assicurare buone
condizioni ambientali di lavoro il personale su questa domanda ha espresso, rispetto agli altri
punteggi indicati per i quesiti relativi al sottocriterio in esame, un punteggio relativamente basso
pari in media a 4,32.

Idee per il miglioramento
Avviare in maniera strutturata e sistematica sistemi per raccogliere idee e suggerimenti dal
personale.

Punteggi
Plan: 25 Do: 25 Check: 15Act: 15 Media: 20

Criterio 4: Partnership e risorse
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4.1 Sviluppare e gestire partnership con le organizzazioni pertinenti Sintesi
La D.T. di Genova ha identificato i partner (sia enti pubblici che imprese private del settore di
riferimento) quali, la Regione Liguria, l'associazione ANGLAT ,l’associazione CLIBAS e il
TRIBUNALE di GENOVA con i quali costruire relazioni per migliorare i propri servizi di assistenza
bollo , l'accesso delle persone fragili nell'ufficio della DT, il servizio gratuito di sportello a domicilio
negli ospedali e nelle case di cura , l’espletamento di richieste visure, estratti cronologici e
pratiche in odio alla parte, attraverso convenzioni ed accordi e identificando i responsabili di
riferimento per le opportune relazioni strumentali al raggiungimento degli obiettivi strategici locali.

La convenzione con la Città Metropolitana di Genova è scaduta e non più rinnovata dal 2014. Il
sottocriterio ha ottenuto una media di valutazione di 4,52.
Dall’intervista con la dirigenza sono emerse le seguenti considerazioni:

l’organizzazione ha identificato i partner chiave del settore pubblico e privato con cui costruire
relazioni ma, c'è poca possibilità’ di scelta.Gli stakeholder sono quegli interlocutori naturali in
base al tipo di attività ovvero gli STA, la Regione, gli organi di polizia e tutti quelli che comunque
beneficiano e si avvalgono dei ns servizi.

Ci sono dei casi(associazioni disabili) in cui c'è più margine di autonomia e la possibilità di
avviare un percorso comune tramite una convenzione che attribuisce le responsabilità di
ciascuno e il modo con cui monitorare il raggiungimento degli obiettivi fissati.In altri casi, per
quanto riguarda gli STA e le delegazioni, i nostri stakeholder principali, la collaborazione e’
più’strutturata ma, non esistono convenzioni perchè è tutto definito dal centro.

Il rapporto con la DT è definito direttamente dalla sede centrale che, fornisce istruzioni di servizio
sia per gli uffici territoriali che per gli STA e dalle norme che definiscono il modo in cui dobbiamo
interagire con loro.

Punti di forza
L'organizzazione ha identificato i partner chiave del settore pubblico e privato con cui costruire
relazioni. La convenzione con la Regione Liguria per la gestione delle tasse automobilistiche
consente dei reciproci vantaggi in quanto permette di fornire assistenza al contribuente in tutti i
periodi dell'anno ed in particolare durante la campagna avvisi bonari e avvisi di accertamento
attraverso uno scambio continuo con gli Uffici preposti della Regione stessa -ad esempio via
posta elettronica- di competenze e conoscenze in materia.Una collaborazione particolarmente
qualificante per la mission dell'Ente e per le finalità sociali ed educative è rappresentata dal
progetto Alternanza Scuola-Lavoro con le Scuole di Genova. A richiesta ne hanno usufruito la
scuola Eugenio Montale - istituto statale linguistico economico informatico turistico - e la scuola
Casaregis - istituto professionale per i servizi commerciali. Tale collaborazione si annovera come
una forma di partenariato pubblico- privato finalizzata a costruire una rete con lo scopo di creare
e fornire un valore pubblico per la collettività attraverso uno scambio reciproco da una parte in
termini di supporto alle Scuole sul fronte dell’offerta formativa degli studenti per prepararli al
mondo del lavoro e sul fronte ACI rispetto alla valorizzazione del brand dell’Ente in termini di
organizzazione impegnata nel campo della mobilità e dell’automotive. I partner e fornitori sono
scelti nel rispetto dei principi e dei valori dell’organizzazione e, in linea con le indicazioni della
normativa sul tema degli appalti, relativamente al requisito della responsabilità sociale

Punti di debolezza
Sebbene l’organizzazione abbia identificato i partner chiave, il personale con riferimento alla
domanda “ l’organizzazione ha identificato i partner chiave del settore pubblico e privato con cui
cui costruire relazioni di reciproco vantaggio” ha assegnato un punteggio medio pari a 4,41 .
Nello specifico, con riferimento a questo quesito, si rileva inoltre che il 40% del personale stesso
non ha fornito alcuna risposta ( ND pari a 39,3).
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Sebbene l’organizzazione gestisce le proprie partnership attraverso accordi nei quali risultano
chiari i reciproci benefici, i ruoli e le responsabilità il personale con riferimento alla domanda
relativa a questo esempio ha assegnato un punteggio medio pari a 4,64. Nello specifico per
questo quesito si rileva però che il 20% del personale stesso non ha fornito alcuna risposta ( ND
pari al 6).

Non ci sono adeguate evidenze sulla capacità dell’organizzazione di avviare delle relazioni con
tutte le organizzazioni del territorio genovese pertinenti rispetto alla mission, vision e valori della
DT - organizzazioni private, non governative oppure pubbliche - per raggiungere gli obiettivi
strategici legati al tema della mobilità e dell’automotive in maniera sostenibile, trasparente e
responsabile e in linea con le indicazioni governative ed europee sul tema dell’innovazione e
della trasformazione digitale della PA
Idee per il miglioramento
Avviare delle relazioni con le tutte le organizzazioni del territorio genovese pertinenti
-organizzazioni private, non governative oppure pubbliche- .per raggiungere gli obiettivi strategici
legati al tema della mobilità e dell’automotive in maniera sostenibile, trasparente e responsabile e
in linea con le indicazioni governative ed europee sul tema dell’innovazione e della
trasformazione digitale della PA.

Punteggi
Plan: 35 Do: 30 Check: 25 Act: 15 Media: 26,25

4.2 Collaborare con i cittadini e le organizzazioni della società civile Sintesi
L'informazione verso i cittadini è trasparente,puntuale e attenta all'uso di un linguaggio semplice
e chiaro. Vengono analizzati i suggerimenti e i reclami che il cittadino fornisce attraverso i mezzi
che l'ufficio ha messo a loro disposizione (principalmente tramite e-mail).

Il sottocriterio ha ottenuto una media di valutazione di 4,85 risultando che il personale è quasi del
tutto d'accordo con l'amministrazione .

Dall’intervista con la dirigenza sono emerse le seguenti considerazioni:

sulle possibilità invece di usufruire dei servizi per l'esecuzione delle pratiche è tutto molto
incanalato e strettamente regolamentato. Dal 2019 non è possibile accedere ai nostri uffici senza
prenotazione. Questo sistema sta creando parecchi problemi ma, è una modalità che non è stata
decisa dalla DT ma dalla sede centrale per tutti gli uffici territoriali. La DT può intervenire per
rilevare i bisogni e le aspettative dei cittadini per tutto ciò che non è espressamente
regolamentato e disciplinato dalla sede centrale. Un esempio rilevante è la gestione dei colloqui
in videoconferenza che ha portato la DT all'avvio dell'iniziativa VideochiamAci. In piena
autonomia si e’ colta un'esigenza della cittadinanza che non era conosciuta da nessuno, neppure
dalla stessa amministrazione, cercando di svilupparla e soddisfarla.

Punti di forza
Il coinvolgimento del cittadino nella partecipazione alla valutazione dei servizi viene sempre più
considerato una leva necessaria per l’efficienza e l’efficacia dei servizi. In tal senso la DT si
adopera per raccogliere feedback, attraverso reclami, idee e suggerimenti, attraverso l’operato
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della DT Genova nell’ottica di migliorare per migliorare servizi
e prodotti.

Tali pratiche esprimono la capacità della DT di avviare sul territorio una politica proattiva di
informazione verso i cittadini clienti.
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Ne è esempio il servizio Video chiamACI ideato, progettato ed elaborato in risposta alle esigenze
degli stakeholder sul fronte PRA e Tasse in ragione del contesto emergenziale legato alla
pandemia da Coronavirus.

Il personale, in tal senso, alla domanda “L’organizzazione raccoglie proattivamente idee,
suggerimenti e reclami dei cittadini, avvalendosi di strumenti appropriati” ha assegnato un
punteggio medio pari a 4,85. Si rileva inoltre che relativamente a questa domanda non è stata
registrata alcuna mancata risposta da parte del personale coinvolto nell’indagine.

L’adesione della DT all’iniziativa F@cile CAF esprime un forte orientamento della Struttura ad
avviare metodi per la raccolta dei feedback degli utenti attraverso strumenti di Total Quality
Management.

Il personale, alla domanda incentrata su questa tematica “Nell’organizzazione l'informazione
verso i cittadini è trasparente, proattiva e aperta (Amministrazione trasparente, FOIA, ecc…)” ha
espresso un
punteggio medio particolarmente elevato pari a 5,14 . Si rileva inoltre che relativamente a questa
domanda non è stata registrata alcuna mancata risposta da parte del personale coinvolto
nell’indagine.

La DT Genova opera per assicurare trasparenza adeguando le proprie azioni in materia di diritto
di accesso ex art. 241 e secondo la normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act),
introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016, parte integrante del processo di riforma della
pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 secondo i regolamenti messi
in atto dall’Ente e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di
ACI Italia.

Non si rilevano evidenze circa la presenza da parte dell’organizzazione di erogazione di
informazioni ai cittadini/clienti in formato open data.

Punti di debolezza
Sulle possibilità di usufruire dei servizi per l'esecuzione delle pratiche è tutto molto incanalato e
strettamente regolamentato. Dal 2019 non è possibile accedere ai nostri uffici senza
prenotazione. Questo sistema sta creando parecchi problemi ma, è una modalità che non è stata
decisa dalla DT ma dalla sede centrale per tutti gli uffici territoriali.

Sebbene il personale si è espresso con un punteggio medio pari a 4,56 relativamente alla
domanda “L’organizzazione coinvolge i cittadini e gli stakeholder nella co-progettazione,
co-produzione e co-valutazione dei servizi” non esistono adeguate evidenze circa la capacità
dell’organizzazione di incoraggiare attivamente la partecipazione e la collaborazione dei cittadini
attraverso co-progettazione e co-decisione (gruppi di consultazione, indagini, sondaggi
d'opinione e circoli di qualità) co-produzione ( ad esempio assumendo ruoli nella fornitura di
servizi) e co-valutazione

Idee per il miglioramento
Realizzare dei sistemi di performance budgeting

Punteggi
Plan: 30 Do: 30 Check: 20 Act: 20 Media: 25

4.3 Gestire le risorse finanziarie
Sintesi
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La gestione finanziaria viene stabilita centralmente assegnando un budget di spesa alla D.T. per
far fronte agli adempimenti di spesa con particolare attenzione alla gestione delle risorse in
termini di efficacia ed efficienza.

Sono presenti, in linea con il sistema economico patrimoniale di ACI Italia, sistemi dettagliati di
contabilità e di controllo interno attraverso la procedura SAP (System Application Product) per
monitorare l’efficacia delle decisioni finanziarie.

Il sottocriterio ha ottenuto una media di valutazione di 4,95.

Dall’intervista alla dirigenza sono emerse le seguenti considerazioni:

L’utilizzo delle risorse finanziarie supporta chiaramente e in modo dimostrabile le strategie e gli
obiettivi della DT e quindi anche dell’Ente, non avendo obiettivi diversi rispetto a quelli
dell'organizzazione nel suo complesso. Le spese non sono voluttuarie e sono finalizzate al
funzionamento della struttura.

Sistemi di pianificazione finanziaria, come bilanci pluriennali, controllo di gestione ecc. sono
utilizzati ma, non dalla DT . Tutto è gestito dalla sede centrale in particolare dall'ufficio
amministrazione e bilancio ma, anche da altre strutture sempre a livello di sede centrale . Il
Ritorno degli investimenti , nel caso della
DT non e’ centrale, perche’ i contratti che vengono stipulati sono quelli per l’energia elettrica e
per le spese che la struttura deve sostenere per garantire il proprio funzionamento.

La trasparenza della gestione finanziaria verso il personale e l’esterno è strettamente
regolamentato dalle norme che prevedono la pubblicazione delle stesse sul sito
dell’amministrazione trasparente visibile a tutti i cittadini.

Punti di forza
La DT gestisce e monitora il budget secondo sistemi efficaci di valutazione, contabilità e controllo
dei costi finanziari attraverso la procedura SAP (System Application Product) secondo i principi
della contabilità economico patrimoniale.

La DT di Genova opera come centro di spesa secondo canoni di trasparenza finanziaria e di
bilancio e procede alla pubblicazione delle informazioni economico patrimoniale.

La DT di Genova con riferimento al ciclo attivo e passivo della contabilità opera secondo deleghe
di responsabilità definite.

Punti di debolezza
Sebbene l’organizzazione operi in linea con le indicazioni centrali per una gestione efficiente del
budget il personale con riferimento alla domanda inerente a questo esempio “ L’organizzazione
assicura che le risorse finanziarie siano gestite nel miglior modo possibile (in termini di efficacia
ed efficienza) ha assegnato un punteggio medio di 4, 95. Nello specifico per questo quesito si
rileva però che il 28,6 % del personale stesso non ha fornito alcuna risposta ( ND pari al 8).

Idee per il miglioramento
Sviluppare sistemi di performance reporting.

Punteggi
Plan: 30 Do: 30 Check: 20Act: 20 Media: 25
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4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza
Sintesi
La DT di Genova opera per fornire al personale le informazioni relative ai processi di lavoro
mettendo nelle condizioni lo stesso di utilizzare le conoscenze acquisite.

La DT ha avviato delle buone pratiche per la condivisione delle conoscenze sfruttando le
potenzialità della digitalizzazione. Nello specifico si fa riferimento alle videoconferenze effettuate
tramite lo strumento meet durante il periodo di emergenza sanitaria.

Come altra buona pratica si rileva la condivisione dei documenti di lavoro in cartelle dedicate
create su google drive che vengono aggiornate periodicamente a seconda dei cambiamenti
normativi e organizzativi di riferimento in particolare legati alla materia PRA.

Tali strumenti hanno consentito al personale la ricerca delle informazioni, la sua raccolta e
conservazione necessarie allo svolgimento delle attività e si sono rivelati molto efficaci per lo
scambio di buone pratiche all’interno della Struttura.

Il personale ha risposto alle domande riferite al sottocriterio con una media di valutazione pari a
4,98. Dall’intervista con la dirigenza sono emerse le seguenti considerazioni:
Le informazioni sono fondamentali e sicuramente disponibili a tutti. Le Circolari arrivano sempre
o direttamente dalla sede centrale a tutti i dipendenti oppure inoltrate ai Dirigenti e da questi
inviati a tutti. A volte si rileva il problema opposto ovvero un eccesso di informazioni, la
produzione continua di circolari o comunque informazioni di tipo generale che arrivano
quotidianamente su tutti i vari aspetti e processi di lavoro. Probabilmente c'è una carenza nella
mancanza di un sito che consenta di andare a consultare in modo strutturato tutte le informazioni
esistenti su un dato argomento però, su questo punto la Direzione territoriale ha ben poche
competenze perché si tratta di informazioni che non riguardano solo la struttura territoriale ma
tutte le strutture dell’ente. Un'iniziativa del genere dovrebbe partire più dalla sede centrale che da
noi però, in questo momento probabilmente manca uno strumento per consentire di orientarsi tra
tutte le informazioni esistenti.

Punti di forza
La DT di Genova ha messo in atto diversi sistemi per la gestione e archiviazione e delle
conoscenze.

In tal senso si rilevano le condizioni necessarie per la condivisione del patrimonio informativo
dell’organizzazione, in termini di correttezza, affidabilità e sicurezza, soprattutto in materia di
digitalizzazione dei processi PRA.

Al personale viene assicurato l’accesso alle conoscenze e informazioni pertinenti rispetto ai
processi TASSE e PRA attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte dalla trasformazione digitale
come la funzione drive della suite di google per aumentare le conoscenze dell'organizzazione e
potenziarne le competenze digitali.

Lo scambio delle conoscenze tra il personale viene favorito oltre attraverso l’utilizzo della
funzione drive anche via email e tramite riunioni sia in presenza che in modalità smart working
nel rispetto del protocollo legato all’emergenza sanitaria.

Con riferimento agli stakeholder esterni lo scambio delle conoscenze avviene principalmente via
email e tramite il servizio innovativo VideochiamACI attivo per i servizi TASSE e PRA e destinato
ai cittadini residenti a Genova, La Spezia , Imperia e Savona.

Con riferimento alla domanda “L’organizzazione ha predisposto sistemi interni per gestire e
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conservare le informazioni e le conoscenze, assicurandone rilevanza, correttezza, affidabilità e
sicurezza” il personale ha assegnato un punteggio medio pari a 5,00.

Con riferimento alla domanda “L'organizzazione favorisce lo scambio e la condivisione delle
informazioni e delle conoscenze all’interno e verso gli stakeholder, garantendone l’accesso a
tutti” il personale ha assegnato un punteggio medio pari a 4,96.

Per queste due domande si rileva inoltre un numero di risposte non date assolutamente
irrilevante e come tale non incidente sull’esito positivo dell’indagine relativamente agli aspetti in
questione.

Punti di debolezza
Probabilmente c'è una carenza nella mancanza di un sito che consenta di andare a consultare in
modo strutturato tutte le informazioni esistenti su un dato argomento però, su questo punto la
Direzione territoriale ha ben poche competenze perché si tratta di informazioni che non
riguardano solo la struttura territoriale ma tutte le strutture dell’ente. Un'iniziativa del genere
dovrebbe partire più dalla sede centrale che dalla DT ma, in questo momento probabilmente
manca uno strumento per consentire di orientarsi tra tutte le informazioni esistenti.

Sebbene vi siano evidenze circa lo scambio di informazioni con l’esterno appare ancora poco
strutturata la capacità dell’organizzazione di assicurare agli stakeholder informazioni in forza
delle loro specifiche esigenze come l’utilizzo del formato dati in versione open data.
Idee per il miglioramento
Iniziative volte a promuovere il patrimonio conoscitivo sul fronte TASSE e PRA attraverso gli
strumenti digitali e i social sia sul fronte PRA e TASSE.

Punteggi
Plan: 35 Do: 35 Check: 30 Act: 20 Media: 30

4.5 Gestire la tecnologia
Sintesi
Il sottocriterio 4.5 analizza come la tecnologia viene gestita all’interno dell’organizzazione.

Le ICT e le altre tecnologie dell’organizzazione devono essere gestite in modo sostenibile per
essere di supporto all’impatto socioeconomico ed ambientale e agli obiettivi strategici e operativi
dell’organizzazione con un monitoraggio sistematico dell’effetto e dell’efficacia in termini di costi e
impatto.

E’ fondamentale assicurare una vision chiara seguita da una strategia praticabile, che indichi
dove e come utilizzare le tecnologie dell’informazione per i processi e servizi per cui esse sono
fondamentali.

Questo e’stato il sottocriterio che ha ottenuto nel questionario a cui hanno partecipato i 28
dipendenti della Direzione Territoriale la media di valutazione più’ alta pari a 5,14 insieme al
sottocriterio 4.2(collaborare con i cittadini e le organizzazioni della società’ civile - valutazione
media 4,85) 4.3. (gestire le risorse finanziarie - valutazione media 4,95 ), al sottocriterio 4.4
(gestire le informazioni e la conoscenza - valutazione media 4,98) .

Dall'intervista con la dirigenza sono emerse le seguenti considerazioni:

l’organizzazione progetta, programma e utilizza efficacemente le tecnologie informatiche, per

33



gestire attività, conoscenza, apprendimento, creatività ed interazione con gli stakeholder e per
migliorare i propri servizi interni ed esterni.

Si devono richiamare ancora gli esempi esposti in precedenza ai fini dell'alfabetizzazione interna
del personale interno e all’uso degli strumenti informatici ai fini della dell'innovazione e del
miglioramento dei servizi interni ed esterni. L’esempio più’ evidente e’ l'iniziativa VideochiamAci e
l’avvio di un processo di digitalizzazione di tutti i possibili documenti cartacei utilizzati nello
svolgimento dei processi di lavoro.

Punti di forza
La D.T. di Genova si rileva come un’organizzazione che progetta, programma e utilizza
efficacemente le tecnologie disponibili, comprese le tecnologie informatiche, per gestire attività,
conoscenza, apprendimento, creatività ed interazione con gli stakeholder

Tale aspetto e’ percepito in modo molto positivo dal personale . A questa domanda, infatti, è stata
assegnata una valutazione media pari a 5,00 con punteggi maggiori concentrati nelle fasce 4
(parzialmente d’accordo) soprattutto 5(d’accordo) e 6 (completamente d’accordo).

Esistono evidenze a comprova dell’'utilizzo da parte dell’organizzazione della tecnologia
informatica per migliorare i propri servizi interni ed esterni (ad es. predisponendo servizi on line).

Questo aspetto, infatti, e’ percepito in modo molto positivo dai dipendenti che, hanno assegnato
una valutazione media pari a 5,29 con punteggi maggiori nelle fasce 5 (parzialmente d'accordo) e
6 (completamente d’accordo).

Punti di debolezza
Non esistono adeguate evidenze circa la capacità dell’organizzazione di valutare le nuove
tecnologie, ad es. automazione, big data, intelligenza per ottenere le migliori prestazioni per i
clienti/cittadini e il personale le loro esigenze.

In tal senso non vi sono adeguate evidenze di come l'utilizzo delle nuove tecnologie rilevanti per
l'organizzazione (es. big data, automatizzazione, robotica, intelligenza artificiale, analisi dei dati,
ecc.) siano state implementate in maniera equilibrata con la normativa in attuazione del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Non esistono adeguate evidenze di come valutare l’impatto delle nuove tecnologie in termini
socio ambientali ( ad esempio rispetto ad aspetti come l’accessibilità degli utenti non digitali in
termini di digital divide).

Idee per il miglioramento
Avviare sistemi di valutazione dell’impatto delle nuove tecnologie in termini socio -ambientali ( ad
esempio rispetto ad aspetti come l’accessibilità degli utenti non digitali in termini di digital divide)
e connessi al miglioramento della qualità della vita del territorio in chiave di sostenibilità.

Punteggi
Plan: 35 Do: 35 Check: 30 Act: 20 Media: 30

4.6 Gestire le infrastrutture
Sintesi
Le organizzazioni pubbliche devono valutare regolarmente lo stato delle infrastrutture che hanno
a disposizione. Queste ultime devono essere gestite in modo efficiente, economico e sostenibile
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affinché soddisfino le esigenze dei clienti e siano di supporto alle condizioni di lavoro del
personale

Un requisito importante per migliorare la performance dell'organizzazione è quello di garantire
condizioni di lavoro sicure e sane.

Altrettanto rilevante è l'aspetto della sostenibilità, che comprende la politica del ciclo di vita degli
edifici e delle attrezzature.

Le domande riferite al sottocriterio 4.6 - gestire le infrastrutture - hanno ottenuto dal personale nel
sondaggio una valutazione media del valore di 4,40

Dall’intervista con la dirigenza sono emerse le seguenti considerazioni:

esiste a livello di sede centrale un quadro complessivo sulla disponibilità e sull’effettivo utilizzo
delle risorse infrastrutturali (edifici, strumenti,impianti…..). La DT non ha alcuna competenza
sull’immobile e sugli altri strumenti che vengono utilizzati per lo svolgimento dei processi di
lavoro. E’ tutto gestito dalle Direzioni centrali competenti in materia.

Sull’utilizzo sicuro, economico ed ergonomico degli spazi e delle strutture tecniche per garantire
sicurezza, buone condizioni di lavoro e accessi privi di barriere emerge una chiara
contraddizione. Le competenze sono solo della Sede Centrale però’ la responsabilità sull’utilizzo
di queste strutture in termini di sicurezza fa capo al Direttore Territoriale.

Punti di forza
La DT gestisce le infrastrutture a disposizione dell’organizzazione in modo efficiente, economico
e
sostenibile, affinché soddisfino le esigenze dei clienti e siano di supporto alle condizioni di lavoro
del personale, garantendo condizioni di lavoro sicure e sane in attuazione dei protocolli nazionali
connessi alla situazione relativa all’emergenza sanitaria.

Esiste una politica del ciclo di vita nella gestione dei beni fisici, considerando il riciclaggio o
smaltimento a fine vita relativa alle cartucce e ai toner.

Punti di debolezza
Sull’utilizzo sicuro, economico ed ergonomico degli spazi e delle strutture tecniche per garantire
sicurezza, buone condizioni di lavoro e accessi privi di barriere emerge una chiara
contraddizione. Le competenze sono solo della Sede Centrale però’ la responsabilità sull’utilizzo
di queste strutture in termini di sicurezza fa capo al Direttore Territoriale.

Sebbene esistano evidenze circa l’attenzione dell’organizzazione ad un impiego efficiente,
efficace e sostenibile di edifici, attrezzature ed infrastrutture, il personale alla domanda riferita a
questo aspetto ha espresso un voto medio pari 4,37 che risulta essere quello più basso rispetto
ai punteggi espressi per i quesiti riferiti agli altri esempi.

Sebbene esistano evidenze circa la capacità dell’organizzazione di garantire che vengano
assicurate le forniture e la manutenzione efficace, efficiente e sostenibile delle infrastrutture
(edifici, uffici, strutture, fornitura di energia, attrezzature, mezzi di trasporto e materiali) il
personale alla domanda riferita a questo aspetto ha espresso un voto medio pari a 4,43 che
risulta insieme al punteggio indicato precedentemente fra i più bassi espressi dallo stesso
personale relativamente alle domande riferite a questo criterio.

Idee per il miglioramento
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Avviare sistemi per un impiego efficiente, efficace e sostenibile di edifici, attrezzature ed
infrastrutture.

Punteggi
Plan: 35 Do: 30 Check: 20 Act: 20 Media: 26,25

Criterio 5: Processi

5.1 Progettare e gestire i processi per aumentare il valore per i cittadini/clienti Sintesi
La DT ha processi chiave definiti riferiti alla materia PRA nella gestione dei dati di circolazione e
di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ora finalizzati al rilascio del documento unico e
in materia di Tasse Automobilistiche per la gestione di assistenza bollo avvisi bonari, cartelle
esattoriali, controlli su pagamenti errati e inserimento esenzioni disabili e concessionari .

I processi sono strutturati per gestire gli output in rispetto alle aspettative dei cittadini/clienti e
degli altri stakeholder in linea con la propria mission e strategia.

Il fine ultimo è di generare un valore crescente per i cittadini/clienti e gli altri stakeholder e di
aumentare l'efficienza, due fra le spinte principali verso lo sviluppo e l'innovazione dei processi.

Il personale ha assegnato al sottocriterio 5.1 una valutazione media del valore di 4,46.
Dall'intervista con la dirigenza sono emerse le seguenti considerazioni:
i processi chiave dell'organizzazione sono tutti fortemente strutturati e identificabili con le relative
responsabilità,considerando i rischi ed i cambiamenti del contesto in cui si opera.
L’evoluzione di questi processi ,per lo meno per quelli che sono attinenti alle attività principali,
ossia PRA e Tasse ,sono gestite direttamente dalle Direzioni competenti, in particolare dall’Unità
per il Documento unico e dalla Direzione Fiscalità che redigono la valutazione dei rischi e del
contesto, in alcuni casi, basandosi anche su una un'interlocuzione dei direttori territoriali, anche
se non è indispensabile nel senso che comunque possono partire direttamente con le loro
valutazioni.

Esiste sicuramente un sistema per la gestione dei processi in cui siano stati mappati, ne siano
definite le modalità di realizzazione (responsabili, risorse economiche ed umane assegnate,
ecc…) e di riesame ma la DT non ne ha contezza e non e' coinvolta in questa analisi.

Ci sono iniziative di semplificazione dei processi ma, quelli che attengono alle procedure PRA e
tasse, sono gestite direttamente dalla sede centrale . Si attuano degli interventi che alla DT
arrivano già analizzati e realizzati. Solo in alcuni casi la DT può agire autonomamente.

Gli esempi già' esposti sono in questa direzione sono quelli di VideochiamAci e della nuova
iniziativa che porterà a digitalizzare tutti i documenti cartacei possibili. Sul confronto con altre
organizzazioni simili si cerca di fare interagire molto gli uffici della Liguria perché fanno capo alla
Direzione territoriale. Con altre realtà simili, in particolare con uffici di altre regioni non esiste
confronto perché ogni realtà tende ad essere a sè stante. Si ha poca conoscenza su cosa
accada nella altre regioni anche se i processi sono standard per tutti.

Punti di forza
La D.T. di Genova opera secondo processi chiave per aumentare il valore per i cittadini/clienti
che sostengono gli obiettivi strategici e operativi dell’organizzazione.

I processi sono attuati dalla DT in ragione di una rilevazione sistematica dei bisogni dei
clienti/cittadini al fine di rafforzare l’agilità, l’efficacia e l’efficienza dei processi.
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La DT opera per garantire processi snelli e semplificati attraverso misure organizzative come la
rotazione delle risorse e la gestione dello sportello virtuale relativo alla materia PRA.

Ne è esempio VideochiamACI nato per offrire al tempo della pandemia un servizio informativo sui
processi TASSE e e PRA in sicurezza.

Nel dettaglio la percezione che i Dipendenti hanno del fatto che all’interno dell’organizzazione il
modo di lavorare è definito da processi documentati, basati sulle esigenze dei clienti e sulle
necessità del personale, è complessivamente positiva con un punteggio medio di 4,57; quella
riguardo a una chiara definizione delle responsabilità nella gestione dei processi e delle attività
correlate ha ottenuto un punteggio medio di 4,41; quella afferente la definizione del sistema di
gestione dei processi, la sua pianificazione e la conseguente allocazione delle necessarie risorse
ha un punteggio medio di 4.56

Punti di debolezza
Sebbene l’organizzazione operi secondo processi definiti e documentati il personale con
riferimento alla domanda relativa alla possibilità che i processi siano definiti ed esaminati
considerando rischi, fattori critici di successo e cambiamenti del contesto ha assegnato un
punteggio medio di 4,32 che è uno dei più bassi rispetto a quelli assegnati dal personale stesso
rispetto ai quesiti inerenti il criterio in esame.

Un aspetto che risulta da migliorare a valle delle evidenze raccolte e le percezioni rilevate è
quello legato alla capacità dell’organizzazione di coinvolgere i cittadini ed altri stakeholder nella
progettazione e fornitura dei prodotti e dei servizi a loro destinati e nella definizione degli
standard di qualità degli stessi.

Nel merito il personale per questa domanda ha assegnato come punteggio medio un valore pari
a 4,38 che insieme a quello precedente è uno dei più bassi espressi dal personale rispetto agli
altri punteggi indicati
dallo stesso per i quesiti riferiti al sottocriterio in esame.

Idee per il miglioramento
Avviare iniziative per coinvolgere i cittadini ed altri stakeholder nella progettazione e fornitura dei
prodotti e dei servizi a loro destinati e nella definizione degli standard di qualità degli stessi.

Punteggi
Plan: 35 Do: 35 Check: 15Act: 15 Media: 25

5.2 Erogare prodotti e servizi orientati ai clienti, ai cittadini, agli stakeholder e alla società
Sintesi
La DT di Genova eroga prodotti e servizi orientati ai clienti, ai cittadini , agli stakeholder e alla
società.

In tal senso promuove l’accessibilità dei prodotti e dei servizi dell’organizzazione - accessibilità
on-line dei servizi, orari di apertura flessibili a garanzia nel periodo pandemico della salute dei
lavoratori e dei cittadini/clienti.

La DT di Genova opera per sviluppare servizi pubblici orientati al cliente ed erogati in base al
principio “una volta soltanto” in attuazione del DL 98 legato all’introduzione del documento unico.
Il personale ha assegnato al sottocriterio 5.2 una valutazione media di 4,63.

Dall'intervista alla dirigenza è emerso che la progettazione e il miglioramento dei servizi sono
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standardizzati e fortemente elaborati a livello centrale. Esiste sicuramente un'interlocuzione con
gli stakeholder ma e’sempre gestita dalla sede centrale. Pochi sono i casi di coinvolgimento a
livello locale su aspetti specifici .L’accessibilità informatica è di competenza della DSI ,un settore
apposito che cura tutta l'organizzazione anche per la parte relativa alla Direzione territoriale. Per
quanto riguarda gli orari di apertura flessibili , documentazione disponibile in diverse lingue ,la DT
si attiene alle istruzioni esistenti, non avendo la possibilità di aprire in orari diversi se non a
seguito di un processo di contrattazione però, sempre sulla base di regole previste e prefissate a
livello centrale.

Esiste per il cittadino, tramite una procedura di reclami e ringraziamenti, la possibilità di proporre
suggerimenti che vengono raccolti dall'ufficio URP e dalle strutture centrale .C’è quindi e
comunque una rivelazione attenta dei bisogni espressi dai cittadini e dall’utenza.

Punti di forza
La DT di Genova:

- opera secondo processi identificati con obiettivi chiari;

-utilizza metodi innovativi per sviluppare servizi pubblici orientati al cliente e guidati dalla
domanda erogati in base al principio “Una volta soltanto” (Only once principle) come emerge dal
processo di digitalizzazione dei processi PRA in adeguamento alla normativa sul documento
unico ( DL 98);

-tiene in considerazione gli aspetti della gestione delle diversità e di genere per identificare e
soddisfare le esigenze e le aspettative;

- promuove i prodotti e i servizi dell'organizzazione e assicura informazioni appropriate per dare
assistenza ai cittadini e ai clienti. Un esempio è rappresentato dal servizio Video chiamACI e dal
progetto Paperless .

Questi aspetti sono stati percepiti dal personale come particolarmente performanti Iinfatti alla
domanda: promuovere da parte dell’organizzazione l’accessibilità sia fisica che informatica dei
servizi considerando
le esigenze dei cittadini/clienti il personale ha assegnato un punteggio medio di 4,79 e alla
domanda relativa all’utilizzo da parte dell’organizzazione di indagini, dei reclami ed altre forme di
feedback da parte degli utenti per identificare le opportunità di miglioramento dei processi,
prodotti e servizi il personale ha assegnato un punteggio medio di 4,73.

Punti di debolezza
Non esistono evidenze adeguate relativamente alla capacità dell’organizzazione di

- coinvolgere i cittadini/clienti e gli altri stakeholder nella progettazione e fornitura dei prodotti e
servizi e nello sviluppo di standard di qualità e. e (es. accessibilità on-line dei servizi, orari di
apertura flessibili, documenti in formati diversi e con linguaggio appropriato, come poster e
brochure in linguaggio Braille, in bacheche multimediali. Nell’ottica del miglioramento della qualità
dei servizi e dei prodotti, il ruolo dei cittadini/clienti può essere, infatti, molto vantaggioso a tre
differenti livelli: co-progettazione, co-decisione e co-produzione. Quest’ultima in particolare
aumenta la sostenibilità della qualità come risultato di modalità di produzione più’ trasparenti, più’
comprensibili e di conseguenza più’ legittimate e soddisfacenti. Su questo aspetto il personale ha
espresso infatti un punteggio medio pari a 4,38.

-Utilizzare in maniera sistematica indagini sui clienti, procedure per la gestione dei reclami e altre
forme di feedback, al fine di identificare possibili ottimizzazioni dei processi, prodotti e servizi.
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Idee per il miglioramento
Avviare iniziative nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti per
valorizzare il ruolo dei cittadini/clienti a tre differenti livelli: co-progettazione, co-decisione e
co-produzione.

Punteggi
Plan: 30 Do: 30 Check: 20Act: 20 Media: 25

5.3 Coordinare i processi all’interno della organizzazione e con altre organizzazioni
pertinenti

Sintesi
La DT Genova eroga il documento unico attraverso il coordinamento dei processi all’interno
dell’organizzazione e con l Motorizzazione civile.

Inoltre valuta in che modo i processi siano stati coordinati all’interno dell’organizzazione e
all’esterno. Il personale ha assegnato al sottocriterio 5.3 una valutazione media di 4,78.
Dall'intervista alla dirigenza e’ risultato che la DT di Genova , proprio come ufficio, si caratterizza
dal fatto che richiede delle competenze altamente specialistiche; chi fa convalida ha raggiunto un
livello di competenza tecnica di quella materia molto elevato, così come chi fa le pratiche tasse
ha una competenza specialistica verticale molto approfondita e questo tendenzialmente già
costituisce una barriera alla possibilità di diffondere, di far partecipare ad altri delle conoscenze
che sono compartimenti stagni ma competenze comunque verticali. Posto ciò che comunque è
una conseguenza naturale del tipo di attività che svolgiamo, per il resto si c'è un sforzo massimo
di portare a tutti le informazioni tutte le circolari vengono normalmente diffuse a tutto il personale
indipendentemente da quale sia la materia, se arriva una circolare sulle le tasse comunque
diffusa a tutto il personale anche a chi non si occupa di tasse e viceversa perché comunque è
bene che tutti abbiano almeno la possibilità di conoscere tutto ciò che riguarda l’ufficio. Iniziative
finalizzate a promuovere una nuova cultura del lavoro le abbiamo avute nei tempi recenti con la
formazione che abbiamo svolto a inizio anno.

Punti di forza
La DT Genova ha avviato nell’ambito del DL 98 processi interfunzionali secondo logiche di
efficacia ed efficienza complessiva e grazie alla presenza di una cultura aziendale non a
compartimenti stagni ma orientata alla collaborazione.

In particolare la percezione che i Dipendenti hanno del fatto che nell'organizzazione e la gestione
dei processi è ispirata a una cultura del lavoro che va oltre i confini organizzativi superando il
modo di pensare “ a compartimenti stagni”, ha evidenziato una netta maggioranza di valutazioni
che ricadono in fascia 4 ( parzialmente d’accordo ), fascia 5 ( d’accordo ) e fascia 6 (
completamente d’accordo ).

Punti di debolezza
Sebbene vi siano evidenze relative alla capacità dell'organizzazione di lavorare secondo logiche
di processo interfunzionali - processi legati all’attuazione del documento unico- appare poco
strutturata la capacità dell’organizzazione di concordare standard comuni, facilitare lo scambio di
dati e la condivisione di servizi per coordinare i processi di erogazione della stessa catena di
fornitura all’interno dell’organizzazione e con i partner chiave dei settori privato, no-profit e
pubblico.

Non ci sono sufficienti evidenze circa il coinvolgimento del personale, dei clienti e degli
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stakeholder nella progettazione di attività che riguardano ambiti diversi di responsabilità come
quella sociale e ambientale

Idee per il miglioramento
Avviare delle iniziative circa il coinvolgimento del personale, dei clienti e degli stakeholder nella
progettazione di attività che riguardano ambiti diversi di responsabilità come quella sociale e
ambientale anche avvalendosi dei finanziamenti europei.

Punteggi
Plan: 30 Do: 30 Check: 20Act: 20 Media: 25

RISULTATI

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

Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente

6.1 Misurazioni della percezione
Sintesi
Sono presenti alcuni risultati relativi alla soddisfazione del cittadino/cliente relativamente ai
servizi erogati dalla Direzione territoriale Aci di Genova.

I risultati danno indicazione di una organizzazione fortemente orientata al cittadino/cliente in
termini di tempestività, accessibilità e qualità dei servizi.

Punti di forza
Sono evidenti risultati contenuti in un questionario (tab.1) che raccoglie dati riferiti a: qualità e
tempestività dei servizi erogati. I target previsti sono raggiunti.
Punti di debolezza
I risultati sono relativi solo ad una parte degli esempi contenuti nel modello relativamente al
criterio in esame.

Non esistono confronti con altre organizzazioni (interne e/o esterne)

I risultati non sono segmentati rispetto alle diverse tipologie dei servizi erogati ai cittadini/clienti.

Idee per il miglioramento
Avviare in maniera sistematica e struttura delle indagini volte a rilevare la percezione dei
cittadini/clienti rispetto alle seguenti dimensioni: trasparenza, digitalizzazione, innovazione,
capacità dell'organizzazione di operare in maniera responsabile a garanzia del diritto della salute
dei cittadini/clienti, equa, competente, semplice e digitale, sostenibile e resiliente

Punteggi

Trend: 25 Obiettivi: 80 Confronti: Copertura: 35 Media: 35
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6.2 Misurazioni delle performance
Sintesi
Sono presenti risultati relativi che coprono le diverse dimensioni della qualità della performance
erogata dalla DT rispetto a quelle indicate dal contenuto del sottocriterio.

I risultati danno indicazione di una organizzazione che eroga servizi al cittadino/cliente in termini
accessibilità digitale e multicanale, trasparenza, conformità, efficacia nonché di innovazione
digitale.

Punti di forza
La DT di Genova ha raggiunto dei risultati relativi alla performance erogata conformi alla
dimensione dell' accessibilità digitale e multicanale, trasparenza, conformità, efficacia nonché di
innovazione digitale. I target previsti sono stati raggiunti.

Punti di debolezza
Non esistono confronti con altre organizzazioni (interne e/o esterne)

I risultati sono relativi solo ad una parte delle aree pertinenti relative al sottocriterio in esame.

Non sempre, per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di
riferimento, sono disponibili i trend

Idee per il miglioramento
Avviare delle iniziative di qualità per definire un cruscotto di indicatori volti a misurare la
performance organizzativa sotto il profilo dell'impatto della digitalizzazione rispetto al
cittadino/cliente e del coinvolgimento degli stakeholder per effettuare una valutazione congiunta
del livello di qualità raggiunto dai servizi erogati.

Iniziative di benchmarking esterno per la comparazione dei risultati di performance

Punteggi
Trend: 25 Obiettivi: 80 Confronti: 0

Copertura: 35 Media: 35

Criterio 7: Risultati relativi al personale

7.1 Misurazioni della percezione
Sintesi
Sono presenti alcuni risultati che misurano la soddisfazione e la motivazione del personale a
partecipare alla vita organizzativa della DT

Punti di forza
Il personale da quanto è emerso dal questionario di autovalutazione somministrato in occasione
dell'applicazione del modello CAF presso la D.T. di Genova si è espresso in media un giudizio
complessivo sull'organizzazione, sulla dirigenza e sul sistema di gestione di competenza
soddisfacente.

I target previsti sono raggiunti.
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Punti di debolezza
Occorre identificare i bisogni e le aspettative degli stakeholder, unitamente alle informazioni
sull’ambiente esterno e a quelle rilevanti sulla gestione .

Idee per il miglioramento
Coinvolgimento del personale nei progetti di TQM.

Punteggi

Trend: 0 Obiettivi: 30 Confronti: 0 Copertura: 4 0 media 17,5

7.2 Misurazioni delle performance
Sintesi
Sono presenti alcuni risultati, volti a misurare le sue performance, il comportamento del
personale, lo sviluppo delle competenze e il suo coinvolgimento nell'organizzazione.

Punti di forza
I risultati riscontrati rilevano da parte del personale il raggiungimento di obiettivi qualitativi
afferenti al coinvolgimento, partecipazione, motivazione rispetto alla vita organizzativa della DT di
Genova nonché alle trasformazioni digitali in corso sul fronte PRA e TASSE. I target previsti sono
raggiunti

Punti di debolezza
Non esistono confronti con altre organizzazioni interne.

I risultati coprono in misura ridotta le aree pertinenti relative al sottocriterio in esame.

Non sempre per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di riferimento
sono disponibili i trend

Idee per il miglioramento
Ampliare il numero degli indicatori di misurazione della performance del personale in linea con gli
esempi riportati nel modello relativamente a questo criterio.
Punteggi
Trend: 35 Obiettivi: 35 Confronti: 0 Copertura: 35 Media: 26,25

Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale

8.1 Misurazioni della percezione
Sintesi
Sono presenti alcuni risultati relativi alle percezioni espresse dai cittadini/clienti rispetto alla
capacità dell'organizzazione di mette in campo approcci , in aggiunta ai suoi compiti istituzionali,
per il miglioramento della qualità dei servizi all'insegna della pari opportunità sociali

Punti di forza
Sono presenti alcuni risultati relativi alla soddisfazione del cittadino/cliente relativamente ai
servizi erogati dalla DT di Genova in chiave sociale in particolare il servizio a domicilio.
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I risultati danno indicazione di una organizzazione fortemente orientata al cittadino/cliente in
maniera etica e responsabile.

I target previsti sono raggiunti.

Punti di debolezza
Non esistono confronti con altre organizzazioni interne.

I risultati coprono in misura ridotta le aree pertinenti relative al sottocriterio in esame.

Non sempre per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di riferimento
sono disponibili i trend.

Idee per il miglioramento
Ampliare il numero degli indicatori di misurazione della performance dei cittadini clienti sul fronte
della responsabilità sociale in linea con gli esempi riportati nel modello relativamente a questo
criterio nell'ottica di valorizzare l'impegno della DT di Genova sul fronte del miglioramento della
qualità della vita dei cittadini in termini di sostenibilità, trasparenza, equità ed integrità.

Punteggi
Trend: 35 Obiettivi: 35 Confronti: 0 Copertura: 25 Media: 23,75

8.2 Misurazioni delle performance
Sintesi
Sono presenti alcuni risultati relativi alle efficacia degli approcci messi in atto dall'organizzazione
relativamente al tema della responsabilità sociale.

Punti di forza
Sono presenti alcuni risultati relativi alle iniziative relative alla prevenzione dei rischi per la salute
con particolare riferimento dal 2020 al 2021 all'emergenza pandemica

I target previsti sono raggiunti
Punti di debolezza
Non esistono confronti con altre organizzazioni interne.

I risultati coprono in misura ridotta le aree pertinenti relative al sottocriterio in esame.

Non sempre per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di riferimento
sono disponibili i trend.

Idee per il miglioramento
Ampliare il numero degli indicatori di misurazione della performance in chiave sociale in linea con
gli esempi riportati nel modello relativamente a questo criterio.

Punteggi
Trend: 35 Obiettivi: 35 Confronti: 0 Copertura: 25 Media: 23,75

Criterio 9: Risultati relativi alle performan ce chiave
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9.1 Risultati esterni: output e valore pubblico
Sintesi
L'attività principale della DT di Genova è di tenere aggiornato il Pubblico Registro
Automobilistico, incassando l'Imposta Provinciale di Trascrizione per poi riversare, per
competenza, alle varie Province. Ai fine del conseguimento del 100% della produttività della DT il
dato dell'aggiornamento è quello che ha il peso maggiore.

Punti di forza
Punto di forza è proprio il costante raggiungimento di indici di produttività elevati. L'elevata
professionalità del personale e la spinta informatizzazione delle lavorazioni permettono di
raggiungere i risultati evidenziati.
Punti di debolezza
Non esistono confronti con altre organizzazioni interne.

I risultati coprono in misura ridotta le aree pertinenti relative al sottocriterio in esame.

Non sempre per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di riferimento
sono disponibili i trend.

Idee per il miglioramento
Ampliare il numero degli indicatori in linea con gli esempi riportati nel modello relativamente a
questo criterio.

Punteggi

Trend: 40 Obiettivi: 40 Confronti: 0 Copertura: 40 Media: 30

9.2 Risultati interni: livello di efficienza
Sintesi
I risultati rilevati mostrano il raggiungimento dei risultati interni in termini di efficienza.

Punti di forza
Sono presenti alcuni risultati relativi alle iniziative relative alla gestione efficiente delle risorse
disponibili dell'organizzazione, comprese quelle economiche.

Assenza di variazioni e modifiche sul budget annuale

Risultati legati al budget

Risultati legate alle riunioni sulla digitalizzazione con l'esterno

Riunioni del GAV sul modello CAF

Risultati legati alla frequenza delle rotazioni

Risultati relativi ai controlli sulle formalità

Punti di debolezza
Non esistono confronti con altre organizzazioni interne.
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I risultati coprono in misura ridotta le aree pertinenti relative al sottocriterio in esame.

Non sempre per le misure riportate nel sottocriterio in esame in risposta agli esempi di riferimento
sono disponibili i trend.

Idee per il miglioramento
Ampliare il numero degli indicatori in linea con gli esempi riportati nel modello relativamente a
questo criteri

Punteggi

Trend: 40 Obiettivi: 40 Confronti: Copertura: 40 Media: 30

APPENDICE 1: EVIDENZE A SUPPORTO DEI SOTTOCRITERI Criterio 1:
Leadership
1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo della mission, della vision e dei
valori
Report Questionario di Autovalutazione CAF 2021

Intervista al Direttore Territoriale e al RUT della Struttura del 20/05/2021

Documenti Istituzionali pubblicati sul sito dell’Aci al link
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/ :

Statuto

Piano Triennale della Performance 2021-2023

Indirizzi strategici per il triennio 2020-2022

Codice Etico

Codice di Comportamento ACi.

Codice in materia di protezione dei dati personali

Codice Amministrazione digitale (PEC)

Piano triennale della trasparenza e dell’anticorruzione

Documentazione progetto VideochiamACI: al link
http://www.genova.aci.it/TASSE-AUTOMOBILISTICHE-LIGURIA-PARTE-VIDEOCHIAMACI

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

Atti di nomina (delibere, determine) per assegnazione di funzioni e compiti.

cassiere principale prot. 3505/19

sostituto cassiere principale prot. 3506/19
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addetto URP prot. 1057/21

Sistema di misurazione e valutazione . Portale interno ACI al link
http://portale3.servizi.aci/titano-sso/menu.do alla voce SMWP web.

Comunicazioni relative alle deleghe assegnate in ordine alla gestione

__ Report Questionario Autovalutazione CAF 2021 del 12/5/2021

piano triennale della performance 2019/2021

Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.sul sito dell’Aci al link
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/ :
Schede misurazione e valutazione della performance sul Portale interno ACI al link
http://portale3.servizi.aci/titano-sso/menu.do alla voce SMWP web.

Circolari della Direzione Centrale sul portale interno ACI al link
http://portale3.servizi.aci/titano-sso/menu.do alla voce Portale Comunicazione ACI

1.3 Ispirare, motivare e supportare il personale dell'organizzazione e agire come modello
di ruolo
Organigramma e funzionigramma

Sistemi di raccolta di suggerimenti e proposte

Sistema di misurazione e valutazione delle performance al Portale interno ACI al link
http://portale3.servizi.aci/titano-sso/menu.do alla voce SMWP web.

Piani di formazione del personale – portale della Comunicazione Interna - sezione al lavoro
-gestione risorse umane ed organizzazione – documento del 31/03/20- interventi formativi del
personale in smart working

Report Questionario di Autovalutazione CAF 2021

Deleghe al personale

Videoconferenze : Referenti informatici,corsi di Ruolo,Dl 98,corsi google drive: obiettivi 2021 in
data 17/3/2021
autorizzazione gut 1 in data 10/03/2021

approfondimenti dl 98 in data 10/06/2021

aggiornamento schede du in data 16/03/2021

paperless in data 28/5 e 11/6 e 02/07/2021

google dad in data 02/09/16 marzo 2021

f@cile caf in data 8/13/15/20/22 aprile e 04/06/11/13/28 maggio e 7/06/2021

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri stakeholder Mappa degli
stakeholder
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Protocolli e accordi di programma( Convenzioni con Provincia, Regione (Tasse automobilistiche –
convenzione ACI Regione Liguria prot. uscita SGTA 290/14) ENTI Assistenziali Protocolli con
associazioni

Istituzioni di commissioni e/o di consulte per consentire il costante coinvolgimento degli
stakeholder

BILANCIO SOCIALE DI ENTE ( iniziative quali TrasportAci , Servizio a Domicilio , Tirocini portale
della Comunicazione Interna - sezione al lavoro -gestione risorse umane ed organizzazione –
documento del 10/12/2018

Report QUESTIONARIO di Autovalutazione CAF 2021
Incontri con associazioni di categoria

Conferenza stampa Video chiamACI 22/4 al link
http://www.genova.aci.it/TASSE-AUTOMOBILISTICHE-LIGURIA-PARTE-VIDEOCHIAMACI
Corrispondenza(Provincia/Regione/Istituzioni)
Criterio 2: Strategia e Pianificazione

2.1 Identificare i bisogni e le aspettative degli stakeholder, unitamente alle informazioni
sull’ambiente esterno e a quelle rilevanti sulla gestione
Dati ed informazioni raccolti dai principali stakeholder

Dati ed informazioni raccolti dall’ambiente sociale di riferimento anche in prospettiva futura
Mappa degli stakeholder
Relazione sulla performance

Report Questionario di Autovalutazione CAF 2021 del 12/05/2021

Report Questionari Customer Satisfaction erogati all’utenza

Report aggiornamento Tasse automobilistiche,dl 98 e corrispondenza URP

Incontro formativo con associazioni di categoria riunione del febbraio 2019

Sistema misurazione e valutazione performance

2.2 Sviluppare strategie e piani basati sulle informazioni raccolte
Bilancio partecipato

Indagini di customer

Mappa degli stakeholder Piano della Performance

Report Questionario Autovalutazione CAF 2021 ultimato il 12/5/2021

Incontro associazioni

Report Tasse e dl 98

Monitoraggio centro servizi DT Genova

2.3 Comunicare, attuare e riesaminare le strategie e i piani
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Piano della performance

Social media strategy

Comunicazioni tramite pubblicazione su sito web Direzione T

Report Questionario Autovalutazione CAF 2021 ultimato il il 12/05/2021

Sito web ufficio Territoriale
Google Suite

Videoconferenze con il personale

Monitor Centro Servizi uff. GE

Portale della comunicazione interna

Misurazione della Performance

Circolari della Direzione Centrale

2.4 Gestire il cambiamento e l’innovazione per assicurare agilità e resilienza
dell’organizzazione
Note e circolari

Verbali riunioni

Progetti di innovazione

Report Questionario di Autovalutazione CAF 2021 del 12 05 2021

Comunicazioni agli stakeholder su innovazione e progetto

Corsi dl 98 16/4 /2021

Corsi Google Suite 02/09/16 marzo 2021

Corsi vari web

Smart Working

Video chiamACI

Dematerializzazione videoconferenza 28/5 ,11/6, 2/7

Criterio 3: Personale

3.1 Gestire e migliorare le risorse umane per supportare la strategia dell’organizzazione
Report obiettivi individuali di performance

Report relativi agli esempi del sottocriterio

Sistema di misurazione e valutazione delle performance

48



Contrattazione (accordo decentrato sull’orario di lavoro) e Protocolli

Organigramma e funzionigramma

Piani per la formazione ( evidenze di formazione interna )

Piano delle performance

Piano triennale dei fabbisogni di personale
Report Questionario di Autovalutazione CAF 2021 del 12/05/2021

Documentazione incarichi L. 81/08

3.2 Sviluppare e gestire le competenze del personale
Questionario di autovalutazione caf del 12/05/202

Intervista alla dirigenza effettuata il 20/05/2021

Analisi dei fabbisogni formativi

Piano di formazione

Progettazione attività formative

Regolamenti e circolari sulla gestione delle competenze

3.3 Coinvolgere e potenziare il personale, nonché promuovere il benessere Sistemi di
comunicazione e dialogo con il personale

Organigramma e funzioni gramma (programma di turnazione del personale) Documenti di
valutazione dei rischi per la prevenzione della salute e della sicurezza accordo decentrato
sull’orario di lavoro
Report Questionario di Autovalutazione CAF del 12/05/2021

Documentazione incarichi L. 81/08

Criterio 4: Partnership e risorse

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le organizzazioni pertinenti Convenzione triennale
con la Regione Liguria

Protocolli con associazioni

Questionario di autovalutazione ultimato il 12/05/2021

Intervista alla dirigenza del 20/05/2021

Bandi di gara / contratti/

Mappatura delle partnership (es Automobile Club )e accordi con agenzie e relative finalità
Accordi di partnership e protocolli sottoscritti
Contratti, bandi di gara, ecc.

Tavoli tecnici
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Conferenze di servizi

Convenzioni con Enti locali
4.2 Collaborare con i cittadini e le organizzazioni della società civile Questionario di
autovalutazione ultimato il 12/05/2021

Intervista alla dirigenza del 20/05/2021

report di raccolta feedback utenti ( reclami/ suggerimenti/ email )

Conferenze stampa, comunicati stampa, aggiornamento sito web istituzionale, utilizzo di profili
istituzionali dei social network

Amministrazione Trasparente( sezione sito)

Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione

4.3 Gestire le risorse finanziarie
Contratti, bandi di gara, ecc.

Determina SG assegnazione Budget annuale

Report Questionario di Autovalutazione CAF del 12/05/2021

SAP Ciclo Attivo:Controllo conto saldo cassa e saldo Conto Bpiol ,controllo e pareggio Conto
transitorio banca,controllo e pareggio conto bollettini Dgt. Ciclo Passivo

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza
Questionario di autovalutazione ultimato il 12/05/2021

Intervista alla dirigenza del 20/05/2021

Report drive

Documenti caricati in drive

Procedure di pubblicazione e archiviazione delle informazioni

Procedure di sicurezza del sistema informativo

Sito web e intranet(uso del Portale della Comunicazione)

4.5 Gestire la tecnologia
Formazione al personale sugli applicativi di interesse( Google Suite)02/09/16 marzo 2021 Rete
intranet
Report Questionario di Autovalutazione CAF 2021 ultimato il 12/05/2021

Documenti digitali

4.6 Gestire le infrastrutture
Report sulla sicurezza dell’infrastruttura
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Convenzioni di manutenzione immobili
Report Questionario di Autovalutazione CAF 2021 ultimato il 12/05/2021

DVR (documento di valutazione dei rischi)

corsi primo soccorso e antincendio

Criterio 5: Processi

5.1 Progettare e gestire i processi per aumentare il valore per i cittadini/clienti
Documentazione sui processi

Documenti su VideochiamACI

Mappa dei processi e relative interazioni

Organigramma e funzionigramma

Report Questionario di Autovalutazione CAF 2021 ultimato il 12/05/2021

Report customer satisfaction cittadini

5.2 Erogare prodotti e servizi orientati ai clienti, ai cittadini, agli stakeholder e alla società
Report sui processi

Documenti relativi ai servizi erogati

Raccolta reclami

Sito web

5.3 Coordinare i processi all’interno della organizzazione e con altre organizzazioni
pertinenti
Documenti relativi ai servizi erogati

Protocolli e partnership

Report Questionario di Autovalutazione CAF 2021 ultimato 12/05/2021

Convenzioni con Enti locali quali Regione e ass Disabili(ANGLAT E CLIBAS)

Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente

6.1 Misurazioni della percezione
Dati Customer satisfaction dal 2016 ,2018, 2020

6.2 Misurazioni delle performance
Report delle evidenze rispetto gli esempi

Criterio 7: Risultati relativi al personale

7.1 Misurazioni della percezione
Questionario di autovalutazione ultimato il 12/05/2021
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7.2 Misurazioni delle performance
Report relativi alle misure riportate nel sottocriterio

Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale

8.1 Misurazioni della percezione
questionario di gradimento servizio a domicilio

8.2 Misurazioni delle performance
Report relativi alle misure riportate nel sotto criterio

Criterio 9: Risultati relativi alle performance chiave

9.1 Risultati esterni: output e valore pubblico
Report relativi alle misure riportate nel sotto criterio

9.2 Risultati interni: livello di efficienza
Report relativi alle misure riportate nel sottocriterio
APPENDICE 2: GLOSSARIO
ACI : Automobile Club d'Italia

PRA: Pubblico Registro Automobilistico

DU: Documento Unico dell’Automobilista

STA: Sportello Telematico dell'Automobilista

URP: Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

UAB: Ufficio Assistenza Bollo

IPT : Imposta Provinciale di Trascrizione
APPENDICE 3: ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/ SETTORE
APPENDICE 4: GRAFICI E/O TABELLE CRITERIO 6, 7, 8 e 9
Sottocriterio 6.1.: Misurazioni delle percezioni
1.Descrizione dell’indicatore:
L’indicatore è il livello medio di soddisfazione degli utenti rispetto alle indagini di Customer
Satisfaction dalla D.T. su un campione di utenti destinatari dei servizi di competenza e realizzate
nell'arco del triennio 2016-2018-2020.

Tabella 1 2016 2018 2020

Indicatore interviste
 200 200 0

% in media di utenti
soddisfatti
 

99,64% 99,50% non misurata
per covid 19
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Sottocriterio 6.2. : Misurazioni della performance

1.Nome dell’indicatore. Richieste evase
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il rapporto fra le richieste pervenute dai cittadini/clienti
via e-mail rispetto a quelle evase ,  elaborate per gli  anni 2018-2019-2020.
Obiettivo: 100% delle richieste evase rispetto a quelli ricevute.

Tabella 1 2018 2019 2020

Indicatore
 

Risult
ato

Risult
ato Risultato

Numero di
richieste
evase
 

7362 8325 4367

Numero di
richieste
ricevute
 

7362 8325 4367

2.Nome dell’indicatore: Riunioni con i portatori di interesse esterni
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è numero delle riunioni effettuate con i portatori di
interesse esterni (delegati, associazioni di categoria, scuole, Forze dell’ordine ecc..)
Strumento di rilevazione: report.
Obiettivo: almeno 1 all’anno

Tabella 2 . 2017 2018 2019

Indicatore  Risult
ato

Risultat
o Risul

tato

Numero di
riunioni  1 1 1

Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è numero delle persone partecipanti alle riunioni
effettuate con i portatori di interesse esterni.
Strumento di rilevazione: report.
Obiettivo: 100% dei partecipanti rispetto a quelli previsti
Tabella 3 2017 2018 2019

Indicatore
 Risultato Risultat

o
Risultat
o

Numero di
partecipanti
 riunione

n 16 n20 n 18

4 . Nome dell’indicatore: Gestione del tempo di attesa
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Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è tempo di attesa medio del cittadino prima di accedere
al front office per effettuare la pratica.
Strumento di rilevazione:Elimina code.
Obiettivo: garantire l'accessibilità dei servizi
Tabella 4 2018 2019 2020

Indicatore  Risultato Risultato Risultat
o

Tempo medio
di attesa  15

minuti 10 minuti tempo
reale

5. Nome dell'indicatore. Pratiche evase al giorno/mese/ secondo gli standard previsti
Descrizione dell'indicatore: numero di pratiche evase secondo i tempi previsti
Strumento di rilevazione: report
Obiettivo: garantire servizi conformi allo standard della tempestività

Numero di pratiche evase/ rispetto a quelle richieste nel rispetto della tempistica prevista
2019.                     n 1390 /1390
2020.                     n  397  /  397 sosp dal 13/3 al 25/5 per covid 19
2021.                     n    92  /    92
6. Nome dell'indicatore. Numero di prenotazione evase rispetto a quelle richieste.
Descrizione dell'indicatore: numero di prenotazione evase secondo i tempi previsti
Strumento di rilevazione: report.
Obiettivo: garantire servizi conformi allo standard dell'accessibilità.

Numero di prenotazioni  evase/ rispetto a quelle richieste :
pari al 100% 460/460 per 2021
Pari al 100% 465/465 dal 25/5 al 31/12. 2020.    post covid
Pari al 100% 1216/1216  dal 1/1 al 13/3 . 2020   ante covid
Pari al 100% 4168/4168  dal 1/4 al 31/12 2019  apertura servizio prenotazioni

7. Nome dell’indicatore: Miglioramento da parte della DT dell’accessibilità delle
informazioni  sui servizi via Web
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è l'incremento al 30/06/2021 degli accessi al sito web
della DT  rispetto al 2019 .
Strumento di rilevazione:procedura informatica.
Obiettivo: garantire ai cittadini/clienti modalità di accesso ai servizi in modalità multicanale..

Indicatore Risultato
2019 Risultato 2020

Numero di accessi
al sito 56456 64923
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8. Nome dell’indicatore: Orari di apertura del front- office
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è rappresentato dall'orario di apertura del front -office.
Strumento di rilevazione:report.
Obiettivo: garantire ai cittadini/clienti modalità di accesso ai servizi in modalità multicanale..

Tabella 7 2018 2019 2020

 
 
Orari di sportello

Risultat
o Risultato Risult

ato

lun
/giov
8/12,30

ven
8/12

lun/giov
8/12,30

ven 8/12

lun/gio
v

8/12,3
0

ven
8/12

9. Nome dell'indicatore: Canali di informazione e comunicazione
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è rappresentato dall'orario di apertura del front -office.
Strumento di rilevazione:report.
Obiettivo: garantire ai cittadini/clienti massima accessibilità rispetto ai servizi erogati nel rispetto
della trasparenza.
pec ,email per contatti DT Genova
ufficioprovincialegenova@pec.aci.it
direzione.territoriale.aci.genova@aci.it
urpgenova@aci.it
assistenza.bollo.genova@aci.it
_centroservizipraGenova@aci.it

10. Nome dell’indicatore: Controlli sulle esenzioni disabili
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è rappresentato dal numero di richieste di esenzioni
disabili assoggettate a controllo rispetto a quelle pervenute
Strumento di rilevazione:procedure informatiche.
Obiettivo: garantire il rispetto degli standard dei servizi pubblici sotto il profilo della conformità
dei servizi.
La percentuale  tra il numero di pratiche richieste e controllate corrisponde al  100 %

Sottocriterio 7.1. Misurazioni della percezione
1.Nome indicatore Soddisfazione del personale
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il giudizio medio espresso dal personale dell’ufficio
nel questionario di autovalutazione rispetto alla scala di valori adottata ( 1-6).
Strumento di rilevazione:questionario
Obiettivo: coinvolgimento del personale nei progetti di TQM.

Media per singoli sottocriteri e per criterio del modello CAF

55

mailto:assistenza.bollo.genova@aci.it
mailto:_centroservizi@aci.it


O 1: LEADERSHIP Medi
a

1
.
1

Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo della mission, della vision e
dei valori

4,55

1
.
2

Gestire l'organizzazione, la sua performance e il miglioramento continuo 4,59

1
.
3

Ispirare, motivare e supportare il personale dell'organizzazione e agire come
modello di ruolo

4,54

1
.
4

Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri stakeholder 4,72

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

2.
Identificare i bisogni e le aspettative degli stakeholder, unitamente 1
alle informazioni sull’ambiente esterno e a quelle rilevanti sulla gestione

Medi
a
4,36

2
.
2

Sviluppare strategie e piani basati sulle informazioni raccolte 4,43

2
.
3

2
.
4

Comunicare, attuare e riesaminare le strategie e i piani

Gestire il cambiamento e l’innovazione per assicurare agilità e resilienza
dell’organizzazione

4,44

4,44

CRITERIO 3: PERSONALE Medi
a

3
.
1

Gestire e migliorare le risorse umane per supportare la strategia
dell’organizzazione

4,43

3
.
2

Sviluppare e gestire le competenze del personale 4,70

3
.
3

Coinvolgere e potenziare il personale, nonché promuoverne il benessere 4,47

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE Medi
a

4
.

Sviluppare e gestire partnership con le organizzazioni pertinenti 4,52
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1

4
.
2

Collaborare con i cittadini e le organizzazioni della società civile 4,85

4
.
3

Gestire le risorse finanziarie 4,95

4
.
4

Gestire le informazioni e la conoscenza 4,98

4
.
5

Gestire la tecnologia 5,14

4.
Gestire le infrastrutture
6

CRITERIO 5: PROCESSI

4,40

Medi
a

5
.
1

Progettare e gestire i processi per aumentare il valore per i cittadini/clienti 4,46

5
.
2

Erogare prodotti e servizi orientati ai clienti, ai cittadini, agli stakeholder e alla
società

4,63

5
.
3

Coordinare i processi all’interno della organizzazione e con altre
organizzazioni pertinenti

Sottocriterio 7.2. Misurazione della performance

1.Nome dell'indicatore Rafforzamento competenze digitali
Descrizione indicatore numero 10 corsi di formazione interni avviati rispetto al DL 98
Strumento di rilevazione: report
Obiettivi: sviluppare le competenze digitali del personale

Numero 4 corsi avviati dal 2019 al 2020

2. Nome dell'indicatore: Livello di partecipazione
Descrizione indicatore: numero 98% di partecipanti rispetto a quelli previsti
Strumento di rilevazione: report
Obiettivi: garantire il coinvolgimento del personale rispetto ai processi di cambiamento. Numero
partecipanti rispetto a quelli convocati
3. Nome dell'indicatore. Motivazione rispetto al miglioramento in chiave CAF
descrizione dell'indicatore. numero questionari compilati 28 rispetto a quelli somministrati 100%
Strumento di rilevazione: report
Obiettivi: rafforzamento la motivazione rispetto al tema del TQM

Numero di questionari somministrati /questionari compilati espressa in % (28/28 100%) 3. Nome
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dell'indicatore. Raggiungimento performance individuale
Descrizione dell'indicatore. % di raggiungimento della performance individuale rispetto agli
obiettivi previsti 98%.
Strumento di rilevazione: report
Obiettivi: garantire il raggiungimento della performance individuale .
raggiungimento della performance individuale da parte dei team rispetto agli obiettivi pari a 98%
Sottocriterio 8.1.: Misurazioni delle percezioni
Nome dell'indicatore: Tutela dell'utenza debole
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il giudizio medio espresso dai cittadini/clienti che
hanno usufruito del servizio a domicilio nel triennio 2017-2018-2019.
Strumento di rilevazione:questionario
Obiettivo: garantire i servizi nel rispetto delle diversità e delle pari opportunità sociali

TABELLA 1
Indicatore Risultato

2017
Risultato 2018 Risultato 2019

% in media di utenti
soddisfatti

95% 97%                                  98%

Nome dell'indicatore: Valorizzazione immagine
Descrizione dell'indicatore: numero di articoli/ mass media social / comunicazioni sul web
sull'operato della DT
Strumento di rilevazione: report
Obiettivo: rafforzare il brand della DT di Genova nel territorio di competenza
Numero 3 articoli nel triennio dal 2017 al 2019

Sottocriterio 8.2.: Misurazioni delle performance

Nome dell'indicatore: Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle riunioni effettuate per adeguare la
Struttura ai protocolli legati all'emergenza COVID .
Strumento di rilevazione: report
Obiettivo: garantire l'erogazione dei servizi nel rispetto del diritto alla salute dei lavoratori e dei
cittadini n 4 riunioni/ ispezioni/ verifiche legate al protocollo sulla sicurezza
Nome dell'indicatore: Tutela dell'utenza debole
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei protocolli siglati per avviare il servizio a
domicilio
Strumento di rilevazione:report
Obiettivo: garantire i servizi nel rispetto delle diversità e delle pari opportunità sociali il servizio
a domicilio e’ stato dismesso per sicurezza anti covid 19 da febbraio 2020

Sottocriterio 9.1. Risultati interni

Nome indicatore Output raggiunti
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1. Descrizione dell'indicatore % di raggiungimento della produttività
Obiettivo: raggiungimento della produttività in termini di efficacia ed efficienza. Strumento di
rilevazione: procedure informatiche

numero formalità evase rispetto a quelle richieste è superiore al 100%

2. Nome dell'indicatore Gestione avvisi bonari
Descrizione dell'indicatore : numero di avvisi bonari trattati rispetto a quelli inviati nel triennio
2018-2020
Obiettivo: gestione della fase degli avvisi bonari secondo principi di conformità Strumento di
rilevazione: procedure informatiche
Avvisi bonari trattati n 3472 lavorati n 3439 corrispondenza 99%

3. Nome dell'indicatore Gestione PEC
Descrizione dell'indicatore : numero di pec evase rispetto a quelle ricevute nel triennio 2018-
2020 raggiunge il 97%
Strumento di rilevazione: procedure informatiche
Obiettivo: conseguire gli output richiesti

numero PEC evase rispetto a quelle ricevute 2018/2019/2020 n 8475 su 8729

firme digitali effettuate 2018/2019/2020. 18785

Sottocriterio 9.1 Risultati esterni: output e valore pubblico
Nome dell’indicatore Raggiungimento dell’indicatore della DT di Genova
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore descrive il conseguimento degli output previsti e lo esprime in
percentuali e valori assoluti.

tabella contenente le misure relative al raggiungimento degli output
Esempi Risultati di

Misurazion
e
(valore
numerico
del dato)

Anno di
riferiment
o

Obiettivo quantitativo
(target - definito nei
documenti di
programmazione)

Confronto
(comparazione dei
risultati con altre
organizzazioni
similari)

a. Output: quantità e
qualità dei servizi e dei prodotti

convalide dl 98

convalide digitali

totale pres.pratiche DT Genova

gut 2 sportello

gut 1 giustificato

gut 1

posta

ufficio

79474

3.703

1939

217

130

162

809

591

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

98%

123%

100%

98,2%

100%

100%

100%

100%

La percentuale media
delle pratiche digitali
lavorate per la
Direzione territoriale
di GENOVA nei primi 5
mesi 2021 equivale a
106% in confronto ad
altri uffici territoriali
Aci.
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b. Outcome: effetti degli
output dei servizi e prodotti sui
destinatari

-email urp

-email uab :

-email dir.territoriale

3804

3300

2044

2021

2021

2021

100%

100%

100%

Urp DT attraverso
posta elettronica e
pagopa
,dall'emergenza covid
di marzo 2020 ha
istituito un servizio di
assistenza e rilascio
pratiche per i cittadini
la Motorizzazione di
Genova non lo ha
previsto e non ha
collaborato con La
Direzione Territoriale  .

c. Grado di realizzazione
dei risultati previsti sulla base di
contratti/accordi stipulati con altre
istituzioni/autorità
- APERTURA
SPORTELLI in base ai vigenti
protocolli condivisi di
regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid
19

Apertura SPORTELLI pre
COVID

Sportelli sta

Relazioni sindacali :

assemblea  del personale in vcf

accordo su orario di lavoro 26/4

92

93

304

1390

2

1

2021

2020
(25/5-31/1
2)

2020(fino
13/3)

2019

2021

2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Per l’anno 2021 la
Direzione Trasporti
Terrestri di Genova
non ha effettuato
alcuna apertura di
sportello

Dal 14/3 al 24/5 2020
L'ufficio di Genova
come molti altri enti e
istituzioni sono stati
chiusi al pubblico per
emergenza Covid 19.

d. Risultati di ispezioni e
audit esterni

-Controlli I livello:

n° formalità STA  lavorate

n°formalità’ controllate da remoto
( escluse pratiche respinte o
annullate da sistema)

n° formalità verificate a fascicolo.

gradimento sportello a domicilio

Verifiche di cassa ordinarie:

Gestione richieste di rimborso
(IPT-emolumenti e bolli) pervenuti
tramite PEC e mail in
applicazione anche del servizio
“Sportello Virtuale a Domicilio”

1534

1491

925

8

96

6

29

2021

2021

2021

2019

2021

2021

2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

e. Risultati di attività di
benchmarking (analisi
comparativa) in termini di output e
outcome
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f. Risultati dell'attuazione
delle riforme del settore pubblico.

Attuazione del Codice
dell’Amministrazione digitale
(Decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82):

Gestione Protocollo informatico

gestione delle Pec pervenute
tramite il protocollo informatico in
applicazione anche del servizio
“Sportello Virtuale a Domicilio”

Attuazione del Decreto
Legislativo del 24 maggio 2017
n. 98:

Convalide DL 98

gut 2 sportello STA

‘

1

1665

1075

79474

217

2021

2021

2021

2021

2021

100%

100%

100%

98%

98,2%

Sottocriterio 9.2. Risultati interni livello di efficienza

Esempi Risultati di
Misurazion
e
(valore
numerico
del dato)

Anno di
riferiment
o

Obiettivo quantitativo
(target - definito nei
documenti di
programmazione)

Confronto
(comparazione dei
risultati con altre
organizzazioni similari)

a. Efficienza nella gestione delle
risorse disponibili, comprese le risorse
umane, le conoscenze e le infrastrutture

Vcf google dad ref. inform.

giorni assistenza  DSI cassa sta dl 98

adeg. impianto aria condizionata e pompa di
calore

ristrutturazione interna delle pareti in
muratura

posti di lavoro attrezzati con webcam su
pers. assegnato

4

10

1

1

27

2021

2021

2021

2021

2021

100%

100%

100%

100%

100%

b. Risultati relativi al miglioramento e
all’innovazione dei processi

personale addetto al servizio video chiamACI

Totale fascicoli digitali lavorati

personale GAV progetto F@CILE CAF
Genova

Personale Genova progetto Paperless
Liguria

8(5uab+3urp
)

120.212

6

2

2021

2021

2021

2021

100%

98%

100%

100%

c. Risultati relativi al benchmarking
(analisi comparativa)

Totale uffici regione Liguria che erogano 4 2021 100%
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servizio video chiamACI

d. Risultati di attività congiunte e
degli accordi di partnership

Totale pratiche Digitali  presentate all ufficio 1939 2021 100%

e. Impatto della digitalizzazione sulla
performance  dell'organizzazione

personale formato con vcf per applicazioni
google

personale formato per lavorazione in smart
working

27

27

2021

2021

100%

100%

f. Risultati di ispezioni e audit interni

VCF Gestione dei rapporti con gli S.T.A. 1 2021 100%

g. Risultati della partecipazione a
concorsi, premi di qualità e certificazione del
sistema di gestione per la qualità

h. Risultati relativi al raggiungimento
degli obiettivi di bilancio e finanziari

assenza di variazioni e modifiche sul budget
100% 2021 100%

a. Risultati relativi all'efficacia in
termini di outcome raggiunti al minor costo
possibile.
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