


Presentazione dell’Amministrazione

L'Area  Metropolitana  ACI  di  Milano  costituisce  un'articolazione  territoriale  dell'Automobile  Club
d'Italia, ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a carattere federativo, disciplinato dalla
legge 20/03/1975/n.70.   

L’Automobile Club d’Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile 
Club regolarmente costituiti.
Esso  rappresenta  e  tutela  gli  interessi  generali  dell’automobilismo italiano,  del  quale  promuove e
favorisce lo sviluppo. 

La vision dell'ACI è rappresentata dalla persona che si muove.
 
La mission dell’ACI 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.

Valori dell'ACI sono : il club, la tutela, le persone, l'emozione, la cultura, l'etica e la versatilità. 

L'Automobile Club d'Italia, oltre ai servizi istituzionali imperniati sulla mobilità, gestisce attraverso
la propria organizzazione i seguenti servizi:
a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l’A.C.I. con decreto 15 marzo 1927 n.
436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; 
b)  i  servizi  in  materia  di  tasse automobilistiche affidati  all’A.C.I.  dalle  Regioni  e  dalle  Province
Autonome ai sensi della legge delega 421/1992 e del decreto legislativo 504/1992.

L'Area Metropolitana ACI di Milano svolge nel territorio di competenza la gestione del servizio del
Pubblico Registro Automobilistico disciplinato dal R.D.L.  15/03/1927 n.436 e dal R.D. 29/0//1927
n.1814 e successive integrazioni e modificazioni .

A  seguito  dell'emanazione  del  DPR  del  19/09/2000  n.358  “Regolamento  recante  norme  per  la
semplificazione del procedimento amministrativo relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà
e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi” è stato istituito lo Sportello
Telematico dell'Automobilista ( STA) .

Lo  Sportello  Telematico  dell'Automobilista  consente ai  soggetti  abilitati  e  quindi  agli  studi  di
consulenza  automobilistica,  collegati,  alla  Motorizzazione  e  all'ACI  stesso  di  rilasciare  all'utente
contestualmente e in tempo reale le targhe, la carta di circolazione e il  certificato di proprietà dei
veicoli.  

L'ufficio, ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446 e in osservanza del decreto del Ministro delle
Finanze del 27/11/1998 n.435 e secondo quanto previsto dalla convenzione I.P.T, con le Provincie di
Milano  e  Monza  e  Brianza  e  dai  relativi  regolamenti,  svolge  anche  le  attività  di  liquidazione,
riscossione, contabilizzazione, recupero e rimborso dell’Imposta Provinciale di Trascrizione. 



Ai  sensi  dell'art.  7  del  D.L.  n.  223/2006,  convertito  in  legge n.248/2006,  modificato  dalla  legge
296/2006, l'ufficio esplica, su richiesta dell'utenza, l'attività di autenticazione degli atti di alienazione e
costituzione di diritti reali di garanzia di beni mobili registrati. 

Inoltre, a seguito di apposita convenzione stipulata con la Regione Lombardia, l'Area Metropolitana
ACI di Milano presta assistenza fiscale all'utenza per il corretto pagamento della tassa automobilistica
regionale in osservanza della legge regionale del 14/07/2003 n.10.

La  struttura  collabora  con  diverse  Pubbliche  Amministrazioni,  operanti  nel  territorio  di  comune
competenza, quali Scuola Ospedali – Istituti di pena – ASL- le Provincie di Milano e Monza e Brianza
– Regione Lombardia – Agenzia del Demanio – Direzione Regionale delle Entrate - Forze dell’Ordine
- per rispondere alla domanda dei cittadini sulla semplificazione e, in generale, sulla sburocratizzazione
dei servizi pubblici.

Molte le iniziative progettuali avviate dall'Area Metropolitana ACI di Milano, tra le quali si citano : 

il progetto TrasportACI Sicuri finalizzato alla formazione sulla circolazione stradale, realizzato presso
Scuole, Asl e Ospedali  per la tutela dei bambini e ragazzi; 

il  Servizio  a  domicilio  del  servizio  PRA avviato  dal  2008  a  favore  di  categorie  di  cittadini in
condizione di svantaggio sociale come disabili, detenuti, malati terminali, impossibilitati per le loro
condizioni di vita a recarsi presso gli sportelli PRA all’insegna delle pari opportunità sociali;

sportelli virtuali e fisici dedicati a categorie “ deboli”  di soggetti quali emigranti, disabili e anziani;
in particolare per quest'ultima categoria sociale l'ufficio ha aderito al progetto “ Carta Cortesia”,
destinato agli ultrasettantenni del territorio e finalizzato a facilitarne l'accesso presso le Pubbliche
Amministrazioni aderenti;  
  
stage formativi diretti a giovani studenti, finalizzato a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani;   

l'assistenza  normativa  al  cittadino  singolo  e/o  organizzato  a  fronte  di  problematiche  legate  alle

pratiche automobilistiche . 

Stakeolders di riferimento dell'Area Metropolitana ACI di Milano sono:

il cittadino utente;

gli studi di consulenza automobilistica;

i demolitori di veicoli;

la Prefettura di Milano;

la Questura di Milano



il Comando Provinciale dei Carabinieri;

la Guardia di Finanza; 

il Tribunale Ordinario; 

la Procura della Repubblica; 

la Regione Lombardia;

la Provincia di Milano;

la Provincia di Monza e Brianza;

i comuni delle province di Milano e Monza e Brianza;  

l'Agenzia delle Entrate;

l'Agenzia del Demanio.
  

Il personale in servizio presso l'Area Metropolitana ACI di Milano al 31/12/2013 ammonta a n. 133
unità, oltre al dirigente. e risulta così distribuito: 

LIVELLO 
ECONOMICO 

PERSONALE IN SERVIZIO al 
31/12/2013 

A1) -

A2) -

A3) 1

TOTALE AREA A) 1

B1) 1

B2) 3

B3) 25



TOTALE AREA B) 29

C1) 2

C2) 1

C3) 46

C4) 41

C5) 13

TOTALE AREA C) 103

TOTALE 
GENERALE

133

L'area Metropolitana ACI di Milano opera in unica sede, ubicata in via Durando n.38.  

  



  



Descrizione del processo di autovalutazione svolto 

Il processo di autovalutazione è stato condotto avendo come riferimento il modello CAF  -Common Assessment
Framework-  e  sono stati  raccolti  i  dati  e  le  evidenze  relative  ai  fattori  abilitanti  e  ai  risultati,  e  individuati  i
principali punti di forza ed aree di debolezza dell’organizzazione. 

Cronoprogramma :
gennaio                 2014  pianificazione percorso di autovalutazione;
febbraio                 2014  incontro di presentazione del percorso con i leader dell’Area e inizio del processo di
                                        autovalutazione; 
marzo/aprile          2014  lancio primi sondaggi rivolto  al personale;
marzo/aprile          2014  Focus Group con i Responsabili delle U.O. -U.O. Unita organizzative dell’Area
                                        Metropolitana ACI di Milano;
marzo/aprile          2014  Focus Group dei portatori di interesse esterni all’organizzazione;
aprile                     2014  Panel con i cittadini per raccogliere le loro percezioni sulla qualità delle performance 
aprile                     2014  diffusione rapporto di valutazione relativo al criterio n.1- Leadership;
aprile/maggio        2014  diffusione rapporto di valutazione relativo al criterio n. 2 – Politiche e Strategie;
maggio                  2014  diffusione rapporto di valutazione relativo al criterio n. 3  Personale – n. 4-Partnership e
                                        Risorse –n.  5- Processi;
maggio                  2014   stesura del Rapporto di valutazione. 

Approccio scelto diffuso : coinvolgimento di tutte le parti interessate interne ed esterne dell’organizzazione .
Durante  tutte  le  fasi  del  processo  di  autovalutazione,  il  coinvolgimento  dell'organizzazione,  a  tutti  i  livelli
(stakeholder  ,  leader  e   personale)  è  stato  ricercato  con  delle  riunioni  ad  hoc  informative  sullo  stato  di
avanzamento dei lavori.

Durata dell’autovalutazione : da gennaio a maggio 2014.

Obiettivo : diagnosi organizzativa in applicazione del modello di eccellenza europeo CAF. 

Attori .  Comitato  di  autovalutazione  definito  dal  Dirigente  dell’Area  Metropolitana,  in  accordo  con  il  tutor
nazionale  dell’iniziativa  Premio  ECU  Label  in  ACI  facente  capo  alla  Direzione  Presidenza  e  Segreteria
Generale con delega ai Servizi Delegati,  composto dalle seguenti risorse dell’Area:

• Penati Giuseppe – qualifica C5 (Vicario)
• Piccolo Giovanni – qualifica C5
• Arcidiacono Giuseppe – qualifica C4
• Garasi Sergio – qualifica C4
• Greblo Corrado – qualifica C4
• Verre Antonia – qualifica C3



Criterio 1: Leadership

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo svilu ppo di una missione, una visione e

dei valori

a) Formulare, sviluppare una missione (quali sono i nostri obiettivi) e la visione (dove vogliamo

andare) dell’organizzazione coinvolgendo i portatori d’interesse più significativi ed il personale;

b) tradurre la missione e la visione in obiettivi e azioni strategiche (nel lungo e medio periodo) ed operativi
(nel breve periodo);

c) stabilire, con il coinvolgimento dei portatori di interesse, l’insieme dei valori di riferimento comprendenti
trasparenza, etica, spirito di servizio ed un codice di condotta;

d)  rafforzare la fiducia reciproca ed il rispetto tra leader, manager e personale (ad es. definendo norme di
buona leadership);

e) creare le condizioni per una comunicazione efficace, assicurando un’ampia comunicazione di missione,
visione, valori, obiettivi strategici e operativi a tutto il personale dell’organizzazione e agli altri portatori di
interesse;

f) rivedere  periodicamente  missione,  visione  e  valori  in  conseguenza  dei  cambiamenti  dell’ambiente
esterno;

g) gestire  i  “conflitti  di  interesse”  identificando  le  potenziali  aree  di  conflitto  e  fornendo  linee  guida  al
personale.

Punti di forza
a) Vision, Mission e  valori così, sono esplicitati nei documenti ufficiali a livello di Ente ACI  nonché tradotti

in azioni strategiche e obiettivi nel piano delle performance dell’Ente stesso . 
b) L’Area Metropolitana  traduce  Mission e Vision in  obiettivi  e azioni  strategiche (nel  lungo e medio

periodo)  e  operative  (nel  breve  periodo)  con  in  progetti  azioni  attività  e  obiettivi  secondo  quanto
declinato dal Piano delle Performance di ACI Italia. Gli obiettivi del Direttore  sono stati, in tal  senso,
stabiliti nel suddetto piano delle performance in linea con la Vision, Mission e i Valori di ACI Italia.

c) I portatori di interesse sono coinvolti dall’Area  nella gestione organizzativa corrente contribuendo così
ad  una crescente diffusione del ruolo della Struttura di “polo di gestione” delle tematiche afferenti la
circolazione dei veicoli nel territorio milanese.  Evidenti le azioni messe in atto dalla Struttura per creare
le  condizioni  sempre  più  favorevoli  per  una  comunicazione  efficace  nei  loro  confronti  di  obiettivi
strategici e operativi valorizzativa del suo impegno nella messa in sicurezza della circolazione dei veicoli
nel territorio milanese.

d) Il Direttore, attraverso la pratica consolidata di organizzare riunioni con cadenza settimanale, sia con il
personale  che  con  il  middle  management,  persegue  la  diffusione  delle  strategie  definite  dall'Ente,
affinché,  il  coinvolgimento  dello  stesso personale  nella  pianificazione  strategica  ed  operativa  ed,  in
generale,  nel funzionamento gestionale dell’organizzazione  sia, sempre,  costante.

e) E’ evidente lo sforzo del Leader di diffondere, attraverso riunioni informative ad hoc con il personale e
con i responsabili delle Unità Organizzative ( U.O.)  di Mission, Vision e valori. Gli obiettivi operativi sono
formulati dal Direttore coinvolgendo i Responsabili delle U.O.

f) La Struttura rivede le proprie  politiche sui servizi  le  istanze dei  cittadini  per  ridefinire le modalità di
erogazione dei servizi di competenza. 

Aree di miglioramento 
a) Il processo di coinvolgimento dei portatori di interesse, esterni ed interni,  nello sviluppo della Mission,

Vision e dei Valori non appare strutturato.
b) Non  esiste  chiara  evidenza,  infatti,   come il  predetto  coinvolgimento   sia  sistematicamente  gestito

attraverso processi e responsabilità definite e, come, sia valutato in termini di efficacia con indicatori e
obiettivi appropriati .

c) Non appare ancora strutturato il coinvolgimento di tutti gli  stakeholder nello sviluppo di buone prassi
progettuali all’insegna della trasparenza e dell’etica e nel rispetto delle peculiarità territitoriali.



d) Le buone prassi espresse a livello di leadership, soprattutto a livello di middle management, vengono
poco diffuse all’interno della Struttura.

e) Sebbene la Struttura si  adoperi  per effettuare attività  informative/ formative  su  obiettivi  strategici  e
operativi,  tuttavia  appare  poco  evidente  l’approccio  ad  una  comunicazione  organizzativa  sul
perseguimento  degli  stessi  obiettivi  in  maniera  integrata  e  coerente  con  tutte  le  componenti
organizzative interne ed esterne. Non risultano, presenti, inoltre, sistemi di valutazione dell’efficacia della
comunicazione effettuata sia all’interno che all’esterno.

f) La revisione delle strategie non avviene secondo metodiche di qualità attraverso cui visioni e missioni
vengano verificate formalmente in merito a coerenza, attualità (crisi economica, pressione fiscale, …) e
allineamento con la Struttura organizzativa. A tal proposito non esiste chiara evidenza se, e come, la
definizione delle azioni di miglioramento sia supportata da attività di benchmarking e di benchlearning.

Idee per il miglioramento
Fare un piano di comunicazione esterna ed interna sulla Vision dell’Area e rivederlo periodicamente durante
l’anno .
Attuare  azioni  di  comunicazione  periodica  e  intensiva  delle  politiche  e  delle  strategie  nel  sito,  bacheche,
newsletter, durante riunioni informative con il personale, durante gli incontri: 
Incentivare  i  progetti  su cui  attivare  processi di  partecipazione attiva  per   identificare i  progetti  partecipati,
sviluppare  una strategia di marketing e comunicarla ai portatori di interesse più significativi.
Diminuire l'uso della mail per scopi organizzativi e aumentare gli incontri periodici con i portatori d’interesse. 
Stabilire,  con  il  coinvolgimento  dei  portatori  di  interesse,  l’insieme  dei  valori  di  riferimento  comprendenti
trasparenza, etica, spirito di servizio ed un codice di condotta per  modificare l'approccio: da disciplinare a etico.
Stabilire norme di buona leadership condivise fra leader (Top management e middle management).

Evidenze 
Questionari 
Reportistica
Verbale degli incontri con gli stakeholder 

Punteggio
35 



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

a) Sviluppare, attraverso l'uso delle tecnologie disponibili, processi e strutture organizzative coerenti  con la  
strategia, la pianificazione operativa, e i bisogni e le aspettative dei portatori di interesse;

b) definire appropriate forme di gestione (livelli, funzioni, responsabilità e competenze) e assicurare un  
sistema di gestione dei processi;

c) sviluppare e concordare, per ciascun livello organizzativo, obiettivi misurabili e risultati attesi;
d) orientare verso risultati che tengano conto in modo bilanciato dei bisogni e delle aspettative dei differenti

portatori di interesse;
e) formulare  e  allineare  la  strategia  net/e-government  con  gli  obiettivi  strategici  e  operativi  

dell'organizzazione
f) stabilire un sistema informativo che includa attività di audit interno;
g) definire appropriati schemi organizzativi e di gestione per il project management e il lavoro di gruppo;
h) applicare stabilmente i principi del TQM utilizzando come guida il modello CAF o l’EFQM;
i) sviluppare  un  sistema  di  misurazione  degli  obiettivi  operativi  e  strategici  o  delle  performance  (ad  

es.Balanced Scorecard, ISO 9001:2000);
j) sviluppare sistemi di Quality Management quali ISO 9001-2000, SLA (Service Level Agreements)  e  

vari tipi di certificazione;
k) identificare  e  definire  le  priorità  per  i  cambiamenti  necessari  che  riguardano  la  struttura  

dell’organizzazione e il modello di business;
l) comunicare le iniziative di cambiamento e le ragioni del cambiamento al personale ai principali portatori

di interesse.

Punti di forza

α) L’Area Metropolitana ACI di Milano, in linea con la programmazione triennale indicata nel piano delle
performance dell’ACI definisce annualmente gli obiettivi, stabilendo forme di collaborazione e sinergia
per il miglioramento qualitativo del Pubblico Registro Automobilistico all’insegna della legalità e,  delle
pari  opportunità  sociali.  La leadership,  in  tal  senso s’impegna costantemente  nell’integrazione tra la
componente  organizzativa  e  quella  tecnologica.  Tale  operazione  viene,  altresì,  supportata  dalla
presenza presso la Struttura di una risorsa facente capo alla rete informatica ACI. 

β) Il  sistema di  gestione dell’organizzazione e,  delle  sue performance,  è implementato  attraverso una
struttura  per  macro  processi  definiti.  La  struttura  organizzativa  è  chiaramente  e,   formalmente,
disegnata, per Unità Organizzative finalizzate alle diverse utenze – professionali  ( delegati, Agenzie)
afferenti  al  mondo delle  PA – cittadini   a sua volta   articolati   in  singoli  processi  e sottoprocessi.  Il
costante allineamento tra le competenze organizzative espresse a livello macro e di singole UO per dare
sempre un valore aggiunto al cittadino costituisce un  must  nell’attuazione degli  obiettivi  strategici  ed
operativi  dell’Area.

χ) Esiste evidenza dell’adozione di un Bilancio Sociale della Struttura per la rendicontazione  interna degli
obiettivi  organizzativi  sia  a  livello   macro  che  operativi.  L’attività  di  raccolta  delle  informazioni
strumentale  alla  suddetta    rendicontazione  è   a  cura  dal  Vicario.  Il  Bilancio  sociale  viene  diffuso
all’interno dell’organizzazione attraverso riunioni ad hoc coordinate dal Direttore e dal Vicario. 

δ) Gli obiettivi ed i risultati attesi sono sviluppati e concordati tra il Direttore e  i Responsabili delle U.O. 

ε) Il sistema di audit e verifiche interne appare solido e sostenuto da risorse adeguate.

φ) Risulta evidenza di alcuni lavori di gruppo e per progetti attuati per il miglioramento organizzativo avviati
in quanto espressivi di una strategia nazionale e/o locale.

γ) Emerge l’impegno costante della Struttura a  mettersi in discussione con strumenti tipici di misurazione
della qualità  Totale (modello di eccellenza CAF- Common Assessment Framework), con conseguente



coinvolgimento di buona parte del  personale. Inoltre,  tale sforzo è reso evidente dall’adozione di un
sistema di rendicontazione sociale- Bilancio Sociale dell’Area Metropolitana di Milano- nel quale si opera
un focus sul livello di qualità raggiunto dalla performance organizzativa rispetto agli obiettivi previsti. 

Aree di miglioramento 
a) Nello  sviluppare  i  processi  e  le  strutture  organizzative,  non sono evidenti  le  modalità  di  rilevazione

preventiva delle  aspettative e dei bisogni dei portatori  di  interesse interni ed esterni.  Il  sondaggio al
personale conferma, infatti, l’esigenza di un maggiore  coinvolgimento preventivo.

b) Sebbene la Struttura consegua funzionalmente i risultati di competenza attraverso lo svolgimento delle
attività che si distribuiscono attraverso le singole funzioni , tuttavia è emerso sia dal  sondaggio proposto
al  personale che dal   Focus Group  effettuato con i   Responsabili  delle  Unità  Organizzativa  (U.O.)
quanto segue:
���� non adeguata integrazione e coordinamento fra le UO;
���� la comunicazione interna non sempre opera con efficacia in senso orizzontale;
���� distanza organizzativa   tra le  UO. Ognuna di esse persegue in maniera efficiente ed efficace il

proprio risultato ma occorre una maggiore condivisione di priorità ed obiettivi per una proficua e,
fattiva, condivisione degli interessi generali organizzativi.

���� Le informazioni che i leader utilizzano per tenere conto, nel fissare i risultati, del bilanciamento dei
bisogni e delle aspettative dei differenti portatori di interesse sembrano sufficienti, ma manca una
loro analisi strutturata e sistematica  con gli stessi portatori di interesse in grado di esprimere una
governane politica bilanciata.

c) Nonostante sia prevista la possibilità di esercitare la delega anche ai livelli manageriali più bassi, non è
definito come viene monitorata e tenuta sotto controllo.

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

e) Anche se l’approccio,  la  diffusione,  la  verifica e il  riesame della  misurazione degli  obiettivi  operativi
appaiono evidenti, manca tuttavia un sistema di misurazione in grado di integrare tali misurazioni con
indicatori di impatto e di standard qualitativi dei servizi. In tal senso vanno strutturate  e, migliorate la
capacità di ascolto interna e la comunicazione  con il Direttore, utilizzando tutti i canali disponibili, per
individuare  le  problematiche  esistenti  e  operare  conseguentemente  nella  direzione  della  sollecita
soluzione dei bisogni dell’utenza e del territorio provinciale.

f) Dal sondaggio al personale emerge l'esigenza di assicurare un maggiore trasparenza nella gestione del
processo di cambiamento organizzativo. Il coinvolgimento del personale (informazione, comunicazione,
decisioni condivise,..) è un fattore critico soprattutto al livello del personale.

g) Dai  sondaggi  rivolti  al  personale  in  merito  alla  gestione  della  comunicazione  in  occasione  di
cambiamenti  organizzativi,  emerge un maggiore coinvolgimento dello  stesso ai fini  di  una maggiore
condivisione dei principali progetti e delle iniziative dell’Area Metropolitana di Milano. 

Idee per il miglioramento
Modalità  di  lavoro  su  progetti,  obiettivi,  temi,  organizzate  con  unità  temporanee  e  staccate  dalla  struttura
funzionale  (es.:  no  unità  organizzative  –  funzionali)  ma gruppi  di  lavoro  secondo  il  modello  organizzativo
progettuale.
Linee guida e procedure per monitorare lo stato di attuazione dei progetti.
Incontri  periodici  pianificati  e  controllati  da  leader  responsabili  (al  di  là  della  struttura  funzionale)  fra  unità
organizzative attorno a tematiche strategiche trasversali al di là della struttura funzionale, soprattutto nelle fasi di
programmazione e monitoraggio
Analisi puntuale e formalizzata, delle esigenze e priorità per i cambiamenti organizzativi condivisa fra leader e
portatori di interesse e ben comunicata
Piano di comunicazione dei motivi dei cambiamenti organizzativi  formalizzato e condiviso fra leader, e aprire
canali  comunicativi  utili  a gestire  in modo trasparente feedback formali  (sondaggi,  colloqui  strutturati,  blog,).
Documenti  di  pianificazione e di  controllo  che definiscono,  rispetto  ai  cambiamenti  organizzativi,  modalità  e
metodi  uniformi  da  attuare  (tempi,  grado  di  coinvolgimento  messo  in  atto,  canali  informativi  da  attivare)
Individuare indicatori di impatto per i livelli più strategici degli obiettivi.



Formalizzare,  attuare  e  verificare  piani  di  miglioramento  successivi  all'autovalutazione  CAF,  alla  cusotmer
generale sui servizi e all'indagine di clima con l'impegno operativo del  Top management e middle management.
Evidenze 

Piano delle performance 2011-2013
Piano delle performance 2012-2014
Piano delle performance 2013-201
Bilancio Sociale dell’Area Metropolitana 

Punteggio
30



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

α) fungere da esempio, comportandosi coerentemente con gli obiettivi e i valori stabiliti;
β) dimostrare la propria disponibilità ad accogliere i cambiamenti agendo su feedback costruttivi;
χ) mantenere il personale regolarmente informato sulle questioni chiave dell’organizzazione;
δ) supportare il personale aiutandolo a realizzare i propri compiti, piani e obiettivi che convergono verso gli

obiettivi globali dell’organizzazione;
ε) stimolare, incoraggiando e creando le condizioni per la delega di autorità, responsabilità e competenze

(empowerment);
φ) promuovere una cultura dell’innovazione e del miglioramento, incoraggiando e sostenendo il personale

a fornire suggerimenti  ad essere proattivi nel lavoro quotidiano;
γ) riconoscere e ricompensare gli sforzi individuali e di gruppo;
η) rispettare e dare risposta adeguata ai bisogni individuali e alle problematiche personali dei dipendenti.

Punti di forza
a) L’Area Metropolitana promuove la cultura dell’innovazione e del miglioramento, incoraggiando e sostenendo il

personale a fornire suggerimenti e ad essere proattivi nel lavoro quotidiano. La leadership locale  ( Direttore e
middle management) dimostra di avere una chiara idea di chi sono i propri portatori di interesse , di quali
siano le loro richieste dimostrando una chiara assunzione di responsabilità verso di loro e in particolare dei
cittadini.  Inoltre  la  leadership opera secondo i  valori  della  legalità,  equità  e rispetto delle  diversità  (  pari
opportunità sociali).

b)  Già  da   tempo il  Direttore  organizza  riunioni  allo  scopo  di  coinvolgere  i  dipendenti  nelle  strategie  della
Struttura  per supportarli nell’’applicazione delle novità normative inerenti la gestione delle attività delegate e
accogliere, valutare e attuare i suggerimenti del personale.

c/d)  Risulta  evidente lo  sforzo organizzativo  della Struttura di  fare delle  riunioni  informative/  formative con i
Responsabili  delle UO  e con il   personale, sostenute in prima persona dal Direttore,  sulle tematiche di
maggior interesse per il conseguimento degli interessi generali della Struttura; 

d)  I Responsabili delle UO sono coinvolti nella definizione, diffusione e monitoraggio dei risultati organizzativi di
competenza;

e/f/g/h) L’organizzazione prevede  ampie deleghe di autorità e responsabilità ai Responsabili delle UO . Attuati
alcuni esempi di empowerment  espressivi di una cultura del miglioramento continuo: istituzione di gruppi di
progetto  ,  auditor  interni  (  ad  esempio  in  occasione  del  Bilancio  Sociale  locale),  autovalutazione  con
coinvolgimento  del  personale  operativo,  informazione/formazione  dirigenziale  per  middle  management  in
ambito  CEF (  Caf  External  Feedback);  analisi  delle  percezioni  organizzative  del  personale  attraverso  la
somministrazione del questionario Caf. 

Aree da migliorare
b) Il processo di comunicazione è essenzialmente “top-down”: esistono poche evidenze di processi strutturati di

comunicazione bottom-up e trasversali.
c/d) 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.  Dal sondaggio rivolto al personale emerge,
infatti,  l'esigenza di essere tenuti più in considerazione nelle fasi decisionali dei processi e correlati obiettivi.
Tale  sondaggio,  inoltre,  ha  messo in  luce  l’importanza  di  adottare  percorsi  di  autovalutazione,  secondo
logiche CAF,  per indirizzare i bisogni individuali ed i problemi del personale verso gli appropriati percorsi di
soluzione.

e) Sebbene siano evidenti  esempi di empowerment: come  istituzione di gruppi di miglioramento, auditor interni,
si auspica che tramite l’autovalutazione si attui un vero e proprio coinvolgimento del personale nelle strategie
della Struttura.

f/g/h) Fatto salvo l’indagine di clima e l’autovalutazione CAF esiste scarsa evidenza di strumenti piu’ o meno
strutturati e uniformi per raccogliere informazioni e suggerimenti da parte del personale. Il sondaggio rivolto al
personale  conferma che la necessità di avere un riscontro dal basso per favorire un feed-back  attivo sul
miglioramento degli interessi generali dell’organizzazione. (CEDAC - Cause Effect Diagram with Additional
Cards -, brainstorming, focus,).



Idee per il miglioramento
Dotarsi  di  un  codice  etico  o  carta  dei  valori  condiviso  fra  leader  e  con tutto  il  personale  da  proporre  agli
stakeholder 
Individuare modalità per far sentire il personale parte integrante di una squadra (incontri periodici, attività extra-
lavorative,ma apprezzamento costante dei progressi fatti,..….)
Incentivare meccanismi di miglioramento continuo nelle Unità Organizzative; 
un confronto costruttivo e motivazionale sulla potenzialità.
Incentivare il lavoro di squadra in maniera interfunzionale affinché il Top e il middle management abbiano la
veste di allenatore della propria squadra.
Incentivare la circolazione delle buone prassi attraverso l’istituzione di un registro fisico e virtuale delle stesse da
aggiornare periodicamente;
Incentivare l’uso della  metodica CAf come leva della  proattività del  personale rispetto alla  domanda sociale
esterna. 
Fare una analisi condivisa e trasparente fra leader ed estesa a tutto il personale delle situazioni di potenziale
conflitto
Far condividere le informazioni operative di servizio con incontri settimanali.
Sottoporre problemi concreti al personale per la raccolta di soluzioni (CEDAC, brainstorming, focus, …)
Iscrizione d'ufficio alla newsletter per tutti i dipendenti.
Coinvolgere i collaboratori oltre al livello dei responsabili dei servizi  anche in fase di monitoraggio e riesame
della fattibilità del raggiungimento dell'obiettivo per favorire un feed-back attivo.

Evidenze
Questionario di autovalutazione 
Reportistica focus group: personale, Delegati, stakeholder.
Verbali delle riunioni con il personale. 
Reportistica interna

Punteggio
30



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

a) identificare le politiche pubbliche che influiscono sull’organizzazione;
b) mantenere  relazioni  proattive  e  regolari  con  le  autorità  politiche  competenti  dell'area  esecutiva  e

legislativa;
c) assicurare che gli obiettivi e gli scopi dell’organizzazione siano coerenti con le politiche pubbliche;
d) sviluppare  e  mantenere  partnership  e  connessioni  in  rete  con  i  più  importanti  portatori  d’interesse

(cittadini,organizzazioni  non  governative  –ONG-,  gruppi  di  interesse,  aziende  private,  altre
organizzazioni pubbliche);

e) coinvolgere politici e altri portatori di interesse nella definizione degli obiettivi di risultato e impatto e nello
sviluppo del sistema di gestione dell’organizzazione;

f) ricercare consapevolezza, reputazione e riconoscimento pubblici nei confronti dell’organizzazione e dei
servizierogati;

g) sviluppare  una  propria  idea  di  marketing  (basato  su  prodotti  e  servizi)  e  comunicarla  ai  portatori
d’interesse;

h) partecipare alle attività delle associazioni professionali, delle organizzazioni rappresentative e dei gruppi
di interesse.

Punti di forza
a/b) L’Area Metropolitana di Milano  ha stabilito legami  collaborativi  con Provincia, Comune,Regione, Agenzia
       del Demanio, Forze dell’Ordine  Scuole impegnate nel campo della corretta circolazione dei veicoli e in    
       generale  in tema di sicurezza stradale e mobilità responsabile;
d/e) Sviluppa e mantiene partnership con i più importanti portatori d’interesse nel campo della circolazione
       stradale.
f/g)  Ampia gamma di  strumenti  di  informazione a vari  livelli  di  accessibilità.  La soddisfazione dei  cittadini  è

misurata  regolarmente  da  un  sistema  strutturato  di  indagini  globali  e  specifiche  sulla  loro  percezione
relativamente  ai  servizi  erogati.  L’Area  Metropolitana  di  Milano  attraverso  servizi  come TrasportACI  e  il
servizio a domicilio coltiva la sua reputazione sotto il profilo della dimensione normativa sulle diversità e in
generale sociale.  Ciò è avvalorato dal costante sforzo della Struttura di operare oltre il mero adeguamento ai
parametri minimi di servizio e/o processo ( ne è testimonianza l’avvio del servizio su appuntamento per le
pratiche valutate, secondo un’analisi organizzativa interna,  come complesse - le formalità PRA scaturenti da
eventi mortis causa-). 

Aree da migliorare
a) Nei processi organizzativi in atto (pianificazione obiettivi, revisione albero performance, CAF,) e, nei momenti

di pianificazione e  monitoraggio della gestione dei processi sia a livello macro che operativi,  si rileva una
poca interazione e propositività, in generale,  degli stakeholder 

b/c/d) Dall’ascolto degli   stakeholder,  esterni ed interni,  non risulta definito un "percorso secondo il  ciclo del
PDCA" delle azioni della Struttura  per la definizione di nuovi obiettivi e strategie soddisfacenti le esigenze
della  comunità  in  materia  di  circolazione  dei  veicoli.  In  tal  senso  si  auspica  che  la  Struttura,  sebbene
propensa a tenere in considerazione  sensibilità e interessi differenti dei diversi portatori d’interesse,  lavori in
chiave CAF per creare un contesto per la creazione di un valore aggiunto al cittadino. 

e) Nonostante la Struttura eroghi i servizi di competenza attraverso  numerose partnership, è emerso che non
sempre queste siano frutto  di approccio strutturato (analisi in fase di pianificazione, valutazione dei portatori
di interesse più importanti). In tal senso, sebbene si riscontri  una cultura organizzativa diffusa  orientata al
lavoro  in  rete,   mancano,  però,  concreti  esempi di  collaborazioni  interistituzionali  strutturati  e  sistematici
( tavoli tecnici, eventi programmatici a scadenza annuale e/o infrannuale, sessioni informative/formative);

e/f/g/h) Il riesame dell’approccio relativo ai punti di interesse del criterio in esame non appare sistematico, né
sostenuto da una analisi concreta di misurazioni relative ad indicatori di efficacia.

Idee del miglioramento 

Definire indicatori di impatto per ciascuno dei programmi strategici ed esplicitarli.
Analizzare la qualità degli indicatori di risultato e riesaminarne la bontà nel tempo per alimentare decisioni
coerenti con le politiche pubbliche.
Analizzare e condividere con la struttura le indagini di customer satisfaction, per definire obiettivi di risultato.



Identificare  e gestire  in  modo trasparente  e rendere disponibile  l'elenco dei  premi e riconoscimenti  ottenuti
dall’organizzazione (sito istituzionale dell’Area Metropolitana).
Avviare approcci di Marketing sociale.

Evidenze
Reportistica focus group: personale, Delegati, stakeholder.
Riunioni promosse dalla Direzione Compartimentale di competenza

Punteggio
20



Criterio 2: Politiche e Strategie 

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

a) identificare tutti i possibili portatori di interesse;
b) raccogliere sistematicamente informazioni sui portatori di interesse, sui loro bisogni e aspettative;
c) raccogliere regolarmente informazioni, analizzandone la fonte, l’accuratezza e la qualità, relativamente

ad importanti aspetti quali gli sviluppi sociali, ecologici, economici, legislativi e demografici;
d) analizzare sistematicamente punti di forza e di debolezza interni (ad es. attraverso diagnosi basate su

modelli TQM o analisi SWOT).

Punti di forza
a) Alcune Unità Organizzative utilizzano da tempo e, con sistematicità,  strumenti di raccolta d’informazioni

sui portatori  d’interesse e sui loro bisogni  e aspettative.  Inoltre,  nella fase iniziale d’alcune iniziative
(TrasportACI; Sezione Web disabili) sono stati analizzati bisogni e aspettative dei portatori di interesse
di riferimento.

b) La performance sono controllate attraverso una serie  d’indicatori  monitorati  in  modo sistematico.  La
valutazione della modalità di raccolta delle  informazioni avviene, in modo sistematico e a campione,
durante gli audit richiesti dalla Direzione centrale competente. 

c) Punti di forza e di debolezza interni sono stati analizzati, in sede d’autovalutazione con il modello CAF,
nel 2005 grazie alla partecipazione della Struttura alla valutazione esterna condotta dai funzionari del
DFP in occasione della partecipazione dell’ACI al Premio Qualità delle PPAA edizione 2005/2006 e, in
occasione della partecipazione dell’Area Metropolitana di Milano al Premio ECU Label edizione 2015.
Inoltre,  durante  il  riesame  periodico  della  direzione  sono  esaminati  punti  di  forza  e  debolezza
dell’organizzazione.

Aree da migliorare
a) Non è evidente che la Struttura identifichi sistematicamente tutti i suoi possibili portatori d’interesse (ad

es.  aziende private,  governo,  opinion  leaders,  ……) da cui  raccogliere informazioni  utili  ai  fini  della
pianificazione d’iniziative e progettualità innovative; inoltre non è, completamente, chiaro come queste
sono poi canalizzate per consentirne l’utilizzo ai fini una revisione della performance organizzativa; 

b) non risulta  evidente  una mappatura  dei  portatori  d’interesse per  favorire  processi  partecipativi  e  di
rendicontazione sociale facenti capo alla Struttura; 

c) non esiste evidenza di un’attività di raccolta sistematica d’indagini condotte sui servizi ai fini di una loro
diffusione all’esterno;
�non sono in  uso metodi strutturati  per valutare la qualità,  l’attendibilità,  la veridicità delle principali

informazioni  raccolte  relativamente  ad  alcuni  aspetti  afferenti  il  contesto  socio  culturale  di
riferimento(es. dati territoriali);

� la valutazione periodica dell’efficacia dell’approccio appare limitata alle verifiche ispettive definite dal
contesto normativo di riferimento;

�non  esiste  evidenza  di  un  attività  d’organizzazione  e  di  presidio  della  raccolta  sistematica
d’informazioni sui portatori d’interesse né di un attività informativa verso i portatori d’interesse circa
dati  e  documenti  istituzionali  relativi  ai  loro  bisogni  dei  portatori  d’interesse  che  potenzialmente
potrebbero essere di loro interesse ( es. condividere i risultati dell’indagine sull’assistenza domiciliare
PRA con ASL, Tribunali, Ospedali, Case di Cura); 

δ) Sebbene  la  Struttura  abbia  avviato  processi  d’autovalutazione  nei  contesti  richiamati  non  risultano
evidenze sull’utilizzo frequente presso la Struttura  di modelli TQM o analisi SWOT.

Idee del miglioramento
Procedere  alla  mappatura  dei  portatori  di  interesse  e  dare  visibilità  nel  sito  ai  più  significativi  portatori  di
interesse
Individuare i portatori di interesse aggregati per assi/programmi strategici per favorire processi partecipativi e
rendicontazione sociale.
Raccogliere  sistematicamente  indagini/rapporti  pubblicati  dai  soggetti  impegnati  nel  campo  della  mobilità
diffonderli nella struttura.



Organizzare  il  presidio della  raccolta  sistematica delle  informazioni  sui portatori  di  interesse (  tipo  cruscotto
aziendale).
Informare i portatori di interesse circa i dati e i documenti istituzionali relativi ai bisogni dei portatori di interesse
che potenzialmente possono interessarli (es. condividere i risultati dell’indagine sull’assistenza domiciliare PRA
con gli utenti e con gli altri attori coinvolti).
Pubblicare le indagini sui singoli servizi sul sito.
Darsi uno standard di copertura delle indagini sui singoli servizi.
Rispetto ai portatori di interesse che ricevono benefici  dalla Struttura  organizzare un sistemadi raccolta dati
informatico e sistematico relativi alle attività di loro interesse 
Raccogliere dati statistici sul tessuto socio culturale del territorio di competenza. 

Evidenze
Report sui focus group effettuati.
Verbali delle Interviste. 
Sezione del sito web istituzionale dedicato ai disabili. 

Punteggio
25



2.2.  Sviluppare,  rivedere  e  aggiornare  politiche  e  strategie  tenendo  in  considerazione  i
bisogni dei portatori d’interesse e le risorse disponibili

a) sviluppare e applicare metodi per monitorare, misurare e/o valutare le performance dell’organizzazione
dell’ufficio a tutti i livelli, assicurando il monitoraggio della fase attuativa delle strategie;

b) rivedere sistematicamente rischi e opportunità (ad es. attraverso analisi SWOT) e identificare i fattori
critici  di  successo attraverso una regolare valutazione degli  stessi nel contesto organizzativo (inclusi
cambiamenti a livello politico);

c) valutare gli  impegni  esistenti  in  termini  di  risultati  (output)  e impatti  (outcome) e la  qualità  dei  piani
strategici ed operativi;

d) bilanciare compiti e risorse con le scadenze di breve e lungo periodo e con le richieste dei portatori di
interesse

e)  valutare il bisogno di riorganizzare e migliorare strategie e metodi di pianificazione

Punti di forza
a) Il sistema di valutazione della performance è implementato dall’organizzazione, secondo il ciclo delle  

performance  impostato  dalle  Direzioni  Centrali  competenti  secondo  la  legge  N°  15  del  2009  e,  
successivo, Dlgs N° 150 del 2009. La valutazione annuale della soddisfazione del cittadino, dimostrano 
che  l’Area  Metropolitana  di  Milano  ha  sviluppato  un  sistema  di  monitoraggio  e  valutazione  della  
performance organizzativa integrato con strumenti di misurazione e valutazione locali ( vedi Bilancio  
Sociale effettuato dall’Area Metropolitana di Milano).

b) Gli obiettivi organizzativi della Struttura sono monitorati e rivisti sistematicamente con il coinvolgimento 
dei responsabili dei servizi. 

c) Gran parte degli obiettivi della Struttura sono misurati attraverso indicatori di risultato.
d) Gli obiettivi di performance organizzativa della Struttura sono usati come strumenti di pianificazione di 

breve  e medio termine.  Inoltre  tali  obiettivi  sono considerati  ai  fini  della  pianificazione delle  risorse  
finanziarie  da  destinare  in  bilancio  alla  Struttura  per  sviluppare  gli  impegni  operativi  collegati  alle  
strategie di riferimento. 

e) Vi sono alcuni esempi di coinvolgimento dei cittadini nella formulazione d’attività e progetti specifici.

Aree da migliorare
a) Sebbene gli obiettivi di performance organizzative siano rivisti siano monitorati e rivisti, pur tuttavia il  

processo  d’aggiornamento  è  frammentato  e  non  sono  ben  definite  le  modalità  per  assicurare  il  
monitoraggio della fase attuativa delle strategie.

b) Sono scarse le evidenze circa il contributo della parte politica alla verifica e riesame delle strategie  
avvenuto in fase di ridefinizione d’obiettivi  di performance organizzativa nonché di quelli dei progetti  
avviati dalla Struttura.

c) Il  coinvolgimento  dei  portatori  d’interesse  esterni  nello  sviluppo  e  nella  revisione  degli  obiettivi  di  
performance organizzativa appare limitato ad una comunicazione di tipo meramente informativo.

d) Manca un sistema informativo locale di contesto, strutturato per la valutazione strategica, a supporto del 
monitoraggio della fase attuativa delle strategie.

e) Non c’e’ evidenza di sistematica ricerca di priorità di intervento per soddisfare i bisogni e le aspettative 
dei clienti/cittadini, e non è del tutto chiaro come vengano, di conseguenza, bilanciate le risorse facenti 
parte della dotazione organica.

f) Non c’e’ evidenza di analisi strutturata dei rischi e/o identificazione dei fattori critici di successo.
g) Gli obiettivi di performance organizzativa non sono corredati di un panel di indicatori di impatto.

Idee del miglioramento 
Monitorare,  rivedere  e  aggiornare  formalmente  il  piano  delle  strategie  dell’Area   in  modo  da  facilitarne  la
consultazione.
Coinvolgere  nel  monitoraggio  e  nella  misurazione  degli  obiettivi  di  PEG  anche  i  livelli  più  operativi. Nella
valutazione della performance introdurre un paniere di indicatori di risultato e di impatto
Bilanciare anche per i nuovi input (revisione priorità, fattibilità, sostenibilità), compiti e risorse con le scadenze di
breve e lungo periodo e con le richieste dei portatori di interesse.
Introdurre sempre l’analisi dei rischi come specifica di pianificazione, nei progetti di maggiore impatto.



Evidenze
Report sui focus group. 
Report con gli incontri effettuati con gli stakeholder. 
Piano delle performance 2011-2013/2012-2014/2013-2015.
Rendicontazione trimestrale delle performance

Punteggio
15



2.3 Implementare le strategie e le politiche nell’intera organizzazione

a) attuare politiche e strategie attraverso la definizione di accordi e l'individuazione di priorità, stabilendo 
tempi, processi adeguati e struttura organizzativa;

b) coinvolgere i portatori di interesse nel processo di diffusione di strategie e politiche, dando priorità ai loro
bisogni ed aspettative;

c) tradurre gli obiettivi strategici e operativi dell’organizzazione in corrispondenti piani e compiti significativi 
per le diverse unità organizzative e per gli individui all'interno dell'organizzazione.

Punti di forza

1. Gli  strumenti  utilizzati  per  la  pianificazione  strategica  ed  operativa  sono  diffusi  nell’organizzazione,
anche attraverso i sistemi informativi. Per ogni obiettivo sono individuate le risorse umane impegnate nel
raggiungimento dello stesso;

2. Sono  attestate  alcune  esperienze  di  percorsi  partecipativi  interni  –  Bilancio  Sociale  dell’Area
Metropolitana di Milano;

3. Alcuni obiettivi di performance organizzativa trasversali sono gestiti attraverso gruppi di lavoro interni.

Aree da migliorare
a) Per dare attuazione a politiche e strategie, non è evidente che s’impieghino strumenti metodologici a  

hoc (es. analisi swot) per la definizione delle priorità.
b) Dato che è carente l’identificazione dei portatori di interesse e la rilevazione dei loro bisogni, non c’è un 

manifesto intento di coinvolgimento nella diffusione delle strategie nei loro confronti; 
• la struttura funzionale - gerarchica - influenza non incentiva le strategie e politiche sulle quali attivare

processi partecipativi dei cittadini;
c) Risultano critiche le  esperienze di  modernizzazione dell’organizzazione;  infatti,  il  raggiungimento  di  

alcuni obiettivi  di performance organizzativa che richiedono sinergie con soggetti  esterni non
sempre sono realizzati attraverso siffatti approcci;

• Non risulta  evidenza  della  diffusione degli  indicatori  di  risultato e d’impatto  rispetto  degli  obiettivi  di
performance organizzativa di riferimento (es. sul sito istituzionale). 

• Non risulta evidenza per le  progettualità  locale di uno schema  che preveda l'indicazione di tempi,
struttura e azioni

• Non risultano evidenze  di   appuntamenti  attraverso i  quali   possono essere veicolati  ai  cittadini  del
territorio  gli  sviluppi  di  politiche  e  strategie  della  Struttura  nonché  raccolti  feedback  dai  portatori
d’interesse partecipanti a tali appuntamenti. 

Idee del miglioramento 
Attribuire codici di priorità alle attività strategiche.
Nella definizione delle strategie, dare evidenza degli eventuali aspetti cogenti.
Identificare  le  strategie  e  politiche  sulle  quali  attivare  processi  partecipativi  all’insegna  del  principio  della
sussidiarietà costituzionale. 
Rendere visibile le informazioni rilevanti sulle politiche e strategie attuate per collegare in modo più evidente gli
sviluppi delle attività alle politiche strategie e diffondere indicatori di risultato e di impatto
Sviluppare strumenti informativi  su  politiche strategie veicolate attraverso il  sito,  strumenti di comunicazione
istituzionale (newsletter, ..),
Incentivare  gruppi  di  lavoro  per  la  creazione  di  laboratori  all’insegna  dell’innovazione  sociale  e  dell’Open
Government. 

Evidenze
Piano delle performance 2011-2013/2012-2014- 2013-2015
Rendicontazione trimestrale delle performance 
Protocolli d’intesa 
Convenzioni
Punteggio
15



2.4. Pianificare, attuare e rivedere le attività per la modernizzazione e l’innovazione

a) creare e sviluppare una nuova cultura per l’innovazione attraverso la formazione, il benchmarking, la  
creazione  di  laboratori  di  apprendimento,  ponendo  attenzione  al  valore  del  pensiero  e  della  
pianificazione strategica;

b) monitorare sistematicamente i fattori e gli indicatori interni del cambiamento e la domanda esterna di  
modernizzazione e innovazione;

c) pianificare  i  cambiamenti  che portano alla  modernizzazione  e all’innovazione (ad es.  diffondendo i  
servizi di rete) sulla base di un confronto con i portatori di interesse;

d) integrare strumenti e misure; ad es. integrando misure di input con misure di output e outcome; usare le 
tecniche e i principi del TQM;

e) assicurare la diffusione di un efficiente sistema di gestione del cambiamento che includa il monitoraggio 
dei processi di innovazione;

f) assicurare la disponibilità delle risorse necessarie ad attuare i cambiamenti pianificati

Punti di forza
a)  Sono  presenti  alcune  condizioni  che  favoriscono  i  processi  di  innovazione  in  particolare:  una  direzione

generale  con  staff  di  supporto,  corsi  di  formazione  per  dirigenti  e  quadri,  adesione  a  iniziative  progetti
modernizzazione della PA  (adesione al Premio ECU LABEL edizione 2014 dell’Area Metropolitana di Milano  i
cui risultati mirano alla modernizzazione e innovazione  delle performance della Struttura; 

d) L'autovalutazione con modelli  di  qualità totale è stata fatta nel 2005  a seguito della partecipazione della
Struttura alla site visit svolta dai valutatori del DFP in occasione dell’edizione del Premio Qualità  delle PPAA
edizione 2005/2006 e, in ragione,  della sua adesione al Premio ECU Label edizione 2014;  

f) le risorse necessarie ad attuare i cambiamenti pianificati, al di là di della mancanza di ricambio del personale
per il blocco del turn over da tempo imposto dal Legislatore sono assicurate.

Aree da migliorare
b) I fattori e gli indicatori del cambiamento interno e la domanda esterna di modernizzazione non sono identificati

e  censiti;  pertanto  non  è  possibile  fare  un’analisi  focalizzata  sulla  modernizzazione  e  sull’innovazione,
utilizzando metodologie collaudate di valutazione integrata del cambiamento nelle PA.

c) Relativamente ai processi di modernizzazione e innovazione, non sono ancora presenti risultati, pianificati
relativi  all’evoluzione  del  sistema  premiante  e  all'introduzione  di  indicatori  economici  per  singoli  servizi
(controllo gestione), 

d) Mancano misure di impatto per poter approdare ad un approccio utile all'integrazione delle informazioni.
e) Scarsa evidenza di monitoraggi sui processi di innovazione. 

• Manca l’utilizzo di sistema strumenti di valutazione del cambiamento (V.I.C.)
• Non risultano evidenze su iniziative messe in campo dalla Struttura per pianificare l’utilizzo dei social

network ai fini di una facilitazione e   condivisione e l’ascolto dei portatori di interesse

Idee del miglioramento 
Utilizzare e mettere a sistema strumenti di valutazione del cambiamento (V.I.C.).
Inserire specifici obiettivi di miglioramento conseguenti alla valutazione del cambiamento (V.I.C.).
Individuare per quali servizi adottare le carte dei servizi con priorità.
Sviluppare la rete intranet al servizio dell’Area Metropolitana.
Sviluppare la multicanalità dei servizi.
Per i maggiori investimenti da attivare, realizzare studi di valutazione ex ante e sondaggi di accettabilità.
Pianificare l’utilizzo dei social network per facilitare la condivisione e l’ascolto dei portatori di interesse.

Evidenze
Piano delle performance 2011-2013/2012-2014-2013-2015
Rendicontazione trimestrale delle performance 
Report contabili

Punteggio
20



Criterio 3Criterio 3 : Personale : Personale 

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

a) analizzare regolarmente i bisogni presenti e futuri del personale, tenendo in considerazione i bisogni e le
aspettative dei portatori d’interesse;

b) sviluppare e comunicare la politica di gestione delle risorse umane adottata in coerenza le strategie e i
piani dell'organizzazione;

c) assicurare (attraverso processi di reclutamento, allocazione e sviluppo) il potenziale di risorse umane
necessario per eseguire i compiti affidati e bilanciare le responsabilità;

d) monitorare le risorse umane assegnate alla produzione e allo sviluppo dei servizi in rete
e) sviluppare  e  concordare  (con  il  personale)  una  chiara  politica  contenente  criteri  oggettivi  di

reclutamento, promozione, remunerazione, riconoscimento e assegnazione di funzioni di direttive;
f) assicurare buone condizioni ambientali di lavoro nell’organizzazione, comprendenti tutela della salute e

sicurezza
g) gestire il reclutamento e lo sviluppo delle carriere professionali nel rispetto dell’imparzialità, delle pari

opportunità  e dei  vari  aspetti  della  diversità  (genere,  orientamento  sessuale,  disabilità,  età,  razza  e
religione);

h) assicurare quelle condizioni che contribuiscono a realizzare un ragionevole equilibrio tra la vita privata e
la vita lavorativa dei dipendenti;

i) tenere in particolare considerazione i bisogni dei dipendenti svantaggiati e con disabilità.

Punti di forza

a) Il personale è allocato nei processi nel rispetto delle competenze e per il raggiungimento degli obiettivi.
La leadership si è impegnata a valorizzare le risorse umane sviluppando la formazione sulla base delle
aspettative e dei bisogni del personale emersi dai risultati dei questionari e degli incontri.

b) L'esistenza  di  un  accordo  decentrato  in  materia  di  orario  di  lavoro  garantisce  al  cliente  il  servizio,
compatibilmente con le esigenze di flessibilità dell'orario, previste dal contratto di lavoro.

c) Nell'organizzazione  sono  assicurate  buone  condizioni  di  lavoro,  nel  rispetto  di  tutte  le  norme sulla
sicurezza  nei  posti  di  lavoro,  con  l'attribuzione  di  incarichi  specifici  al  personale  e  delle  adeguate
responsabilità e compiti al datore di lavoro (DLgs. 81/2008). 

d) Il leader opera la rotazione del personale sui processi, potenziando le abilità individuali in coerenza con
il M. O. ( Modello Organizzativo)  dell’Ente. 

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

f) Il  percorso  intrapreso nell’ambito  TQM ha comportato  un  nuovo coinvolgimento  del  personale  nelle
attività di Autovalutazione e formazione. Il processo è stato accompagnato da momenti di confronto e di
approfondimento delle tematiche di TQM declinate dal modello CAF. 

g) L’obiettivo del piano sensibilizzare la struttura organizzativa responsabilizzando le risorse allocate nei
processi, attraverso una continua e costante formazione in modo da raggiungere competenze tali  da
poter presiedere ai diversi processi in maniera autonoma e in una logica di acquisizione di competenze
trasversali. 

h) Le  analisi  e  delle  aspettative  del  personale  sono trattate  attraverso  riunioni,  anche informali,  con il
personale così come numerosi risultano evidenti gli incontri. 

Aree da migliorare

a) Non c'è evidenza di un sistema di rilevazione dell'efficacia dell'attività formativa/ informativa. 

b) Non c'è evidenza dell'applicazione sistematica di strumenti oggettivi per rilevare la soddisfazione e la
motivazione del personale in logica CAF.



c) Pur essendo presenti nell'organizzazione forme di collaborazione tra il personale, l'autoformazione non
appare ancora una prassi consolidata.   

Idee del miglioramento 

Definire  a  monte  un  sistema di  informazioni  (oltre  ai  dati  derivanti  dalla  gestione  del  rapporto  di  lavoro  e
dall'indagine di clima, ....) utili ad analizzare i bisogni presenti e futuri del personale.
Rilevazione periodica dei bisogni del personale svantaggiato o con disabilità.
Creazione gruppo di indirizzi CUG e canali di ascolto dedicati.
Informare il personale sull'esistenza del CUG e in generale della tematica delle pari opportunità sociali.
Analisi del potenziale a partire da alcuni ruoli chiave.
Rotazione mansioni o partecipazioni a gruppi progettuali.
Coaching.
Concorso di idee su problemi operativi e introduzioni di altri strumenti di problem solving.
Sviluppare occasioni di confronto e ascolto.

Evidenze
Report questionari con il personale.
Report Focus Group con il personale 
Questionario di autovalutazione 

Punteggio
30



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

a) identificare le competenze presenti a livello dei singoli individui e dell'intera organizzazione in termini di
conoscenze, abilità e attitudini;

b) discutere,  stabilire  e  comunicare  una  strategia  per  lo  sviluppo  delle  competenze.  Questo  include
l’accordo  su  un  piano  generale  di  formazione  basato  sui  bisogni  presenti  e  futuri  individuali  e
dell'organizzazione (con ad es. la distinzione fra attività formative obbligatorie e opzionali);

c) sviluppare,  in  accordo  con  il  personale,  piani  di  formazione  e  sviluppo  per  tutti  i  dipendenti  con
un’attenzione  particolare  alle  capacità  manageriali,  di  leadership,  di  relazione  con  diversi  tipi  di
clienti/cittadini e partner. Si può anche includere la formazione per la gestione dei servizi in rete;

d) sviluppare  competenze  manageriali  e  di  leadership  così  come  competenze  relazionali  rispetto  al
personale dell'organizzazione, i cittadini/clienti e i partner;

e) supportare e assistere i nuovi dipendenti (ad es. attraverso l’aiuto all’inserimento e il tutoraggio);
f) promuovere la mobilità interna del personale;
g) sviluppare e promuovere sistemi moderni di formazione (ad es. approccio multimediale, formazione sul

campo, formazione a distanza);
h) pianificare attività di formazione e sviluppare tecniche di comunicazione sulla gestione dei rischi e dei

conflitti di interesse;
i) valutare gli impatti dei programmi di formazione e sviluppo in relazione ai costi delle attività attraverso il

monitoraggio e l’ analisi costi/benefici.

Punti di forza

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

a)b)c) Il Leader  dimostra disponibilità e sensibilità nel concedere al personale tutte le agevolazioni previste,
affinché  la  vita  lavorativa  possa  conciliarsi  con  la  vita  privata,  e  non  esita  ad  approfondire  problematiche
personali, laddove queste si rivelassero fonte di preoccupazione o di malessere, fornendo il necessario supporto
e sostegno per affrontarle

d)Il leader fornisce un quotidiano supporto al personale nella realizzazione dei compiti assegnati, mettendosi a
disposizione per la risoluzione di problemi particolari  e fornendo partecipazione attiva nell'attività di  problem
solving, al fine di portare a termine i vari adempimenti. 

d)e)La  formazione  è  considerata  elemento  indispensabile  per  il  miglioramento  continuo  all’interno
dell’Organizzazione. 

f)g)Il  metodo  CAF  ha  introdotto  nell’organizzazione  meccanismi  di  autovalutazione  che  hanno  determinato
miglioramenti delle perfomance. 

h)i)La leadership si  è impegnata a valorizzare  le  risorse umane sviluppando la  formazione sulla  base delle
aspettative e dei bisogni del personale emersi dai risultati dei questionari e degli incontri. 

Aree da migliorare

a)b)c)d)e)Nonostante Struttura  abbia implementato la procedura CAF External feedback è ancora in fase di
perfezionamento una metodologia di rilevazione sistematica dei bisogni presenti e futuri del personale. 

Punteggio
30



Idee del miglioramento 

Creare un registro delle competenze delle risorse. 
Avviare dei cicli di autoformazione interna sul cambiamento e il miglioramento dei servizi secondo il modello di 
eccellenza CAF. 
Avviare delle call per progetti di miglioramento sui servizi in relazione ai bisogni dei portatori di interesse

Evidenze
Report questionari con il personale.
Report focus group con il personale 

Questionario di autovalutazione

Verbali riunioni con il personale



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

�� promuovere una cultura di comunicazione aperta e di dialogo e incoraggiare il lavoro di gruppo;
�� creare proattivamente un ambiente che favorisce la formulazione di idee e suggerimenti da parte

del personale e sviluppare modalità appropriate allo scopo (modalità per la formulazione e raccolta di
suggerimenti, lavori di gruppo, brainstorming);;

�� coinvolgere  i  dipendenti  e  i  loro  rappresentanti  nello  sviluppo  di  piani,  strategie,  obiettivi,
progettazione di processi e nella definizione e attuazione delle azioni di miglioramento;

�� cercare l’accordo/consenso fra i dirigenti e il personale su obiettivi e modalità di misurazione del
grado di raggiungimento degli obiettivi;

�� condurre  regolarmente  indagini  sul  personale  e  pubblicarne  i  relativi
risultati/sintesi/interpretazioni;

�� garantire al personale l’opportunità di esprimere la propria opinione sui capi;
	� consultare i rappresentanti del personale (ad es. i sindacati).

Punti di forza

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

c)Il  personale si confronta nel corso di riunioni di approfondimento organizzate dal leader, dove le materie oggetto di
discussione spaziano dalla normativa, ai problemi organizzativi.

d)Il leader delega compiti e responsabilità ai suoi collaboratori dimostrando fiducia nelle loro capacità per fare in modo che
essi possano percepire la considerazione di cui godono, accrescendo la loro spinta motivazionale.

d)e)In  tal  senso,  i  Responsabili  elel  U.O.,  assegnati  alle  diverse  aree dell'organizzazione,  sono  coinvolti  nei processi
decisionali, poichè il leader garantisce loro il giusto grado di autonomia e gli strumenti necessari per svolgere le attività di
competenza, valorizzando, al tempo stesso, la loro capacità d'azione.

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

g)Alla luce della partecipazione al CAF External Feedback l'organizzazione ha coinvolto il personale nella progettazione e
nella definizione del Piano di autovalutazione 2014, mediante la distribuzione di un questionario, articolato con domande
sui 5 fattori abilitanti.

 g)Le  risultanze  di  tale  rilevazione  sono  state  condivise  nell’ottica  di  implementare  una  fiducia  generalizzata
sull’organizzazione e la sua capacità ad attuare meccanismi di empowerment nel personale. 

Aree da migliorare

a)b)Non  c’è  evidenza  di  una  valutazione  dell’impatto  delle  decisioni  intraprese  dall’organizzazione  nell’ambito  delle
riunioni.

e)f)Al di là dell’indagine di clima, dei risultati dei sondaggi sul CAF, non vi è evidenza della raccolta e dell’analisi
sistematica ed esaustiva in chiave CAF  concernente i bisogni del personale (analisi di genere...  ) ai fini del
miglioramento continuo dell’organizzazione

Idee del miglioramento 

Promuovere ogni anno un concorso di idee per migliorare la qualità
Aumentare gli incontri periodici con tutto il personale dei servizi
I leader chiedono ai propri collaboratori di proporre suggerimenti



Diario dei suggerimenti condiviso con una valutazione formale dei suggerimenti
Rotazione fra le U.O. da cui trarre spunto (benchmarking), frequentazione di corsi, gruppi di lavoro o altro che 
permettano di acquisire e sviluppare idee da tradursi in suggerimenti
 Individuare un servizio particolarmente stressato quale realtà pilota per sperimentare soluzioni organizzative del
benessere da estendere successivamente agli altri servizi.

Evidenze
Verbali di contrattazioni con le parti sociali. 
Report dei dati contenuti nel questionario al personale 

Punteggio
20



Criterio 4 : Partnership e risorse 

4.1Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave

α) Identificare  i  partner  strategici  e  la  natura  delle  relazioni  (ad es.  acquirente/venditore,  coproduttore,
fornitore/fruitore di servizi in rete);

β) stabilire  appropriati  accordi  di  collaborazione  coerenti  con  la  natura  delle  relazioni  (ad  es.
acquirente/venditore,  collaboratore/co-fornitore/co-produttore  di  prodotti  e/o  servizi,  cooperatore,
fornitore/fruitore di servizi in rete);

χ) definire le responsabilità di ciascuna delle parti, inclusi i controlli, nella gestione delle partnership;
δ) monitorare regolarmente e valutare i processi, i risultati e la natura delle partnership;
ε) stimolare partnership orientate all'esecuzione di specifici compiti e sviluppare e attuare progetti congiunti

con altre organizzazioni pubbliche;
φ) creare le condizioni per scambi di personale con altre amministrazioni;
γ) stimolare la realizzazione d’attività nell’area della responsabilità sociale.

Punti di forza
a) La Struttura ha identificato i partner strategici. 
b) Diversi  sono  gli  esempi  di  rapporti  di  collaborazione  formalizzati  in  appositi  accordi  da  parte  della

Struttura.
c) I  servizi  gestiti  in collaborazione con terzi  sono oggetto di monitoraggio da parte delle  diverse unità

organizzative responsabili (attraverso ispezioni, customer, report).
d) Gli  accordi  sono definiti  tracciando le rispettive  responsabilità  dei  soggetti  interessati.  La qualità del

servizio erogato in partnership con terzi è valutata attraverso segnalazioni e reclami pervenuti nonché
con la misurazione della soddisfazione tramite somministrazione d’appositi questionari.

e) Numerosi esempi di partnership attivate dal 2009 in poi e orientate all'esecuzione di specifici compiti e
all'attuazione di progetti congiunti con altre organizzazioni pubbliche (es. progetto TrasportACI- Sezione
Web disabili). 

Aree da migliorare
a) Il management della Struttura identifica i partner di riferimento per attività specifiche e contingenti, ma non
sono dei tutto evidenti i criteri per identificare i partner strategici o comunque quelli più rilevanti, né la natura
delle relazioni a livello di governance politica.
d) Non sono sempre evidenti, a fronte delle partnership instaurate, i processi, gli indicatori, i risultati, le analisi
effettuate per poter valutare la partnership, né assicurata la regolarità del monitoraggio. Sebbene siano svolti
delle misurazioni tramite un sistema d’audit interni le informazioni raccolte non, sono usate per la revisione delle
partnership in essere. Obiettivo: procedere alla valutazione dei partner in modo da individuare quelli strategici in
relazione alla vision/mission e valori della Struttura. 
g) Scarse evidenze d’approcci atti a stimolare la realizzazione d’attività nell'area della responsabilità sociale con
i partner chiave.

Idee del miglioramento 

Procedere  alla  valutazione  dei  partner  in  modo  da  Individuare  quelli  strategici  in  relazione  ai  programmi
(individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione, ..). 
Laddove non esistono contratti di servizio, capitolati, regolamenti, convenzioni , …dotarsi di appropriati accordi
di collaborazione con i partner (es. scuole, volontariato, …).
Pubblicare sul sito in modo da essere facilmente recuperabili gli accordi n essere e altre informazioni relative al
servizio gestito.

Evidenze
Convenzioni per le partnership 
Report questionari con utenti
Report sulle interviste e/o focus ai portatori di interesse
Punteggio
25



4.2. Sviluppare e implementare relazioni con i cittadini / clienti

�� incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini/clienti in questioni d’interesse pubblico e nei processi
decisionali del livello politico (ad es. attraverso gruppi di consultazione, indagini, sondaggi d’opinione,
circoli di qualità);

�� essere  aperti  ad  idee,  suggerimenti  e  reclami  dei  cittadini/clienti  e  sviluppare  ed  utilizzare
appropriati meccanismi per raccoglierli (ad es. indagini, gruppi di consultazione, questionari, box per i
reclami, sondaggi d’opinione, ecc…);

�� assicurare una politica attiva d’informazione (a circa la distribuzione delle competenze fra le
varie autorità pubbliche, i loro processi, ecc…);

�� assicurare la trasparenza dell’organizzazione così come delle sue decisioni e delle sue attività
(ad  es.  attraverso  la  pubblicazione  di  rapporti  annuali,  conferenze  stampa  e  la  pubblicazione
d’informazioni su Internet).

�� incoraggiare  attivamente  i  cittadini/clienti  ad  organizzarsi,  ad  esprimere i  propri  bisogni  e  le
proprie richieste e a supportare i gruppi di cittadini.

Punti di forza
α) Presenza di numerosi strumenti e attività volte ad incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini in questioni

d’interesse  pubblico:  indagini  sistematiche  (customer  generale  sui  servizi,  customer  sull’assistenza
domiciliare PRA, Customer sul servizio  TrasportACI),  percorsi di  coinvolgimento su alcuni  progetti  di
revisione  dei  processi  di  lavoro  interni  avviati  in  occasione  del  Label.  La  percezione  relativa  al
coinvolgimento è stata oggetto di specifica domanda nell’ambito dei Focus Group svolti con i portatori
d’interesse esterni ( cittadini e attori e attori pubblici). 

β) La Struttura raccoglie tramite un programma informatico ad hoc ( procedura reclami e ringraziamenti)
utilizzato dal 2008 le segnalazioni provenienti dai cittadini sui  servizi di competenza

χ) Evidenza  di  una comunicazione  istituzionale  basata  su una politica  dell'informazione e sviluppo dei
canali  di  comunicazione  attraverso  il  sito  istituzionale  della  Struttura.  La  percezione  relativa
all'informazione è stata oggetto di specifica domanda in sede nell’ambito dei Focus Group svolti  con i
portatori d’interesse esterni ( cittadini e attori e attori pubblici). .

δ) L’Area ha adottato, in coerenza con un adempimento normativo, il  piano delle trasparenza triennale
dell’Ente ACI.  

Aree da migliorare
a) Non è evidente il percorso d’analisi e definizione dei miglioramenti conseguenti alla comunicazione alla parte
politica dei risultati dell'indagine generale sui servizi . Nonostante alcuni percorsi partecipativi in essere su temi
che strategiche, non è evidente come il personale e gli altri portatori d’interesse sono coinvolti nella definizione
dei miglioramenti conseguenti all'analisi delle indagni.
d)  Curare l'attendibilità e l'aggiornamento delle informazioni veicolate attraverso il sito del comune e dei suoi
partner 
d)  Sebbene il  sito  sia  utilizzato  dalla  struttura per l’accesso ai  servizi  di  competenza non è utilizzato  come
strumento di open government. 
e) Non risulta presente una diffusione all’esterno relativa alla realizzazione dei programmi dell'amministrazione 
in modo suscitare partecipazione e condivisione dalla cittadinanza.

Idee del miglioramento 

Favorire il coinvolgimento nella fase decisionale inerente a progetti e/o iniziative dei portatori di interesse locali.
Rendere dinamica la comunicazione relativa alla realizzazione dei programmi dell'amministrazione in modo da
sostenere la comunicazione relativa ad attività di rilievo per la cittadinanza
Dotarsi di una procedura per la standardizzazione e condivisione formale di regole per la pubblicazione di dati e 
informazioni diffuse sul sito istituzionale in chiave di Open Government. 

Evidenze



Informazioni sull’organizzazione interna dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito
web istituzionale.
 Piano trasparenza Conferenze stampa annuali. 
Reportistica sulle rilevazioni di gradimento rispetto ai servizi svolti in rete ( Sezione Web disabili; TrasportACI,
Servizio a domicilio).

Punteggio
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4.3 Gestire le risorse finanziarie

�� allineare la gestione finanziaria agli obiettivi strategici.
�� assicurare la trasparenza finanziaria e dei bilanci;
�� assicurare una gestione efficiente delle risorse finanziarie;
�� introdurre sistemi innovativi di pianificazione economica e finanziaria (ad es. bilancio pluriennale,

di programma o progetto, di genere, ecc…);
�� monitorare permanentemente i  costi  di  erogazione e gli  standard dei prodotti  e servizi  offerti

dall’organizzazione, coinvolgendo nel processo di analisi le varie unità organizzative;
�� delegare e decentralizzare le responsabilità finanziarie e bilanciare tale delega con sistemi di

controllo centralizzati;
	� basare le decisioni di investimento e i controlli finanziari su analisi costi-benefici

� sviluppare e introdurre moderni  sistemi di  controllo  finanziario  (ad es. audit  interni,  ecc…) e

promuoverne la trasparenza dei controlli finanziari verso tutto il personale;
��creare sistemi paralleli di contabilità finanziaria e dei costi, inclusa l'analisi dello stato patrimoniale e del

conto consuntivo;
�� assicurare l'allocazione interna dei costi (ad esempio i prezzi di trasferimento: alle singole unità

si addebitano i costi di servizi interni);
� includere nei bilanci dati di performance non finanziari;
�� introdurre analisi comparative (ad es. benchmarking) fra attori ed organizzazioni diverse.

Punti di forza
a/b/c/e/f) L'allineamento delle risorse finanziare è la conseguenza di avere atti coerenti all'interno del sistema di
pianificazione. Il processo di formazione del bilancio di previsione è predisposto dopo un'attenta, rigorosa ed
oggettiva valutazione delle risorse finanziare disponibili e della capacità di dar corso agli interventi programmati.
La Struttura opera secondo la normativa e i regolamenti in materia di contabilità pubblica adottati dall’Ente. 
h) I  dati finanziari sono diffusi tra i cittadini attraverso il sito istituzionale ai fini della normativa sulla trasparenza. 
i/jK/l)  Il management ha un  quadro di prospettiva delle spese . Il raggiungimento dell'equilibrio economico e
finanziario  viene  perseguito  con  l'assegnazione  di  un  budget.  E'  attuato  un  controllo  centralizzato  degli
sforamenti attuando periodiche variazioni al bilancio in sede di impegno e liquidazione.

Aree da migliorare
h) Le analisi costi-benefici per gli investimenti non sono rese esplicite nei documenti di pianificazione.
i) Non c'è evidenza di strumenti avanzati di controllo se non quelli previsti dagli adempimenti di legge.
i)  Non esistono analisi  comparative sia interne sia esterne in  materia  sul fronte della  gestione delle risorse
economiche.
k) Non risulta  evidenza  di  schede di rendicontazione dei  servizi  nelle  quali  sono previsti  indicatori  tipici  del
meccanismo del controllo di gestione.;
 
Idee del miglioramento 
Sviluppare un sistema di controllo di gestione.
In fase di stesura ed approvazione del piano di pianificazione, procedere con l'analisi
costi-benefici dei servizi più importanti;
Operare una valutazione costi benefici dei servizi più significativi in vista della loro riprogettazione e/o 
ripianificazione. 

Evidenze 
Bilancio dell’ACI – Conto economico e Stato Patrimoniale 

Punteggio
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4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza
a) sviluppare,  coerentemente  con  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi,  sistemi  per  gestire,  mantenere  e

valutare le informazioni e la conoscenza all’interno dell'organizzazione;
b) assicurare l’acquisizione e l’elaborazione delle informazioni rilevanti  provenienti  dall’esterno ed il loro

utilizzo efficace;
c) monitorare costantemente la  disponibilità di informazioni e conoscenza all’interno dell’organizzazione

assicurandone  la  rilevanza,  correttezza,  affidabilità,  sicurezza  e  l'allineamento  con  la  pianificazione
strategica e con i bisogni presunti e futuri dei portatori di interesse;

d) sviluppare canali interni di informazione a cascata per assicurare che tutti i dipendenti abbiano accesso
alle informazioni significative per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento degli obiettivi;

e) assicurare  l'accesso  alle  -  e  lo  scambio  delle  -  informazioni  rilevanti  a  tutti  i  portatori  d'interesse
presentando le informazione e i dati in formati "amichevoli";

f) assicurare, per quanto possibile, che venga consolidato, all’interno dell’organizzazione, il patrimonio di
conoscenze e informazioni del personale che lascia l’organizzazione;

Punti di forza

a) Molte informazioni e conoscenze sono gestite e mantenute all'interno dell'Ente attraverso l'utilizzo delle
Portale  Interno che permette  la loro veloce fruizione e condivisione.  La Struttura gestisce in  modo
autonomo i contenuti del proprio sito web istituzionale, che fa parte del network delle Unità Territoriali
attraverso un aggiornamento puntuale e tempestivo. 

b) L'acquisizione con metodo sistematico e regolare di molte informazioni rilevanti provenienti dall'esterno
è assicurata, per obbligo normativo, dall'attribuzione del numero di protocollo ai documenti, siano essi
cartacei o informatici. L'elaborazione delle informazioni in entrata dall'esterno è assicurata attraverso lo
smistamento ai responsabili dell'attività cui i documenti si riferiscono. 

c) La sicurezza delle informazioni è affidata ad un fornitore di servizi informatici specializzato assieme al
quale, è concordato a livello di Ente  il piano di sicurezza informatico come previsto dalla normativa

d) E’  evidente  la  consapevolezza  dell’importanza  dei  sistemi  informativi  e  di  come la  formazione  del
personale in questo campo costituisca la leva strategica. 

e) Nonostante l'approccio non sia evidente (mancano obiettivi e pianificazione), vi sono alcuni esempi di
liberazione delle informazioni in possesso dell'ente.

Aree da migliorare
b) Non sono evidenti modalità sistematiche e regolari di monitoraggio costante della disponibilità di informazioni
e conoscenza all’interno dell’organizzazione (ad es. le informazioni relative al territorio non sono condivise fra le
unità  organizzative  che  le  utilizzano  e  non  è  evidente  il  monitoraggio  della  loro  rilevanza,  correttezza  e
affidabilità).
d) La lettura dei risultati delle indagini di clima e dei sondaggi al personale fatti in occasione del CAF porta alla
considerazione che la percezione dei dipendenti circa il livello di accesso alle informazioni rilevanti per il proprio
lavoro  non  è  pienamente  positiva  (formazione  erogata  solo  ai  responsabili,  informazioni  organizzative
mancanti, ...). non è evidente che questi risultati siano stati oggetto di analisi condivisa.
e) Al di là  dei documenti  che servono ai portatori  di  interesse per relazionarsi non è evidente un approccio
uniforme di  scambio  di  informazioni  rilevanti  con  i  portatori  di  interesse  (es.  ritorno  e  condivisione  dati  di
customer con terzi  gestori,  condivisione di  indicatori  di  impatto e di risultato con i  portatori  di  interesse tipo
scuole, associazioni,...).
f)  Non è evidente  un approccio  teso ad  assicurare  che venga consolidato  in  modo sistematico  e regolare,
all’interno dell’organizzazione. 

Idee del miglioramento
Valutare la valenza di una intranet evoluta.
Avvio di un progetto di  monitoraggio costante della disponibilità di informazioni e conoscenza
all’interno  dell’organizzazione  (ad  es.  le  informazioni  relative  al  territorio  non  sono  condivise  fra  le  unità
organizzative che le utilizzano e non è evidente il monitoraggio della loro rilevanza, correttezza e affidabilità).



Avvio  di  un  progetto  di   monitoraggio  costante  della  disponibilità  di  informazioni  e  conoscenza  all’esterno
dell’organizzazione. 
Tutoraggio del personale che lascia l'organizzazione a favore delle persone che lo sostituiranno
Evidenze
Posta elettronica, PEC e Protocollo Informatico
Numero di accessi al sito web istituzionale
Reportistica stato di avanzamento processo di digitalizzazione 

Punteggio
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4.5 Gestire la tecnologia
α) attuare,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  strategici  e  operativi,  una  politica  integrata  di  gestione  delle

tecnologie;
β) applicare efficientemente le tecnologie appropriate per:
• gestire gli impegni
• gestire la conoscenza;
• sostenere le attività di apprendimento e di miglioramento;
• sostenere l’interazione con i portatori di interesse e i partner;
• sostenere lo sviluppo e la gestione di network interni ed esterni.

Punti di forza 
a) L’Ente opera nell’ambito di un network nazionale che garantisce l’accesso a Internet e collega i vari uffici

territoriali  dell’ACI.  Una  connessione  Intranet  rende  disponibili  servizi  quali:  tasse  e  pratiche
automobilistiche,  Sportello  telematico  dell’Automobilista,  Protocollo  Informatico  e  Portale  della
Comunicazione interna  con tutte  le  applicazioni  amministrative  e un  sistema di  classificazione  delle
circolari.  La  continuità  e  la  sicurezza  dei  servizi  telematici  erogati  e  l’assistenza  in  casi  di
malfunzionamenti è garantita da Aci Informatica (società in House di Aci). L’Ente pianifica  attraverso il
ciclo  delle  performance   gli  obiettivi  strategici  inerenti  alla  gestione  delle  risorse  tecnologiche
(estensione,  fibre  ottiche,  divario  digitale,  servizi  su web,  sistema informatico)  che si  concretizzano
anche nelle attività di integrazione delle banche dati di competenza; 

b) La  Struttura   utilizza  sistematicamente  strumenti  elettronici  di  comunicazione  interna  ed  esterna
(Protocollo  Informatico,  Posta  elettronica  e  P.E.C.)  al  fine  di  migliorarne  l’efficacia.  Le  informazioni
vengono trasmesse in  formato digitale  all’interno  dell’Organizzazione.  Il  direttore  dell’AC è dotato di
Firma digitale. 

• La leadership,  impegnata  a valorizzare  le  risorse umane ha prestato  particolare  attenzione  al  tema
dell’Office Automation.

• Risulta in uso un sistema di videoconferenza, sempre attivo, che permette la comunicazione degli Uffici
territoriali tra loro e con la Sede Centrale dell’ACI.  Il sistema viene utilizzato anche per l’organizzazione
di eventi su base nazionale che vede il coinvolgimento di tutti gli Uffici provinciali. 

• Internet è usata  per erogare alcuni servizi  su web, per promuovere eventi  per gestire informazioni.
Esiste un sistema di posta elettronica. La Struttura è dotata di  posta elettronica certificata.

• Numerosi  sono  i  software  utilizzati  dai  diversi  servizi  per  gestire  i  procedimenti  e  le  attività  di
competenza e vi è la presenza di tecnologie innovative a supporto di alcune attività.

Aree da migliorare

a) Non si rilevano attività di benchmarking con organizzazioni diverse. 
b) Non sono evidenti azioni di valutazione e misurazione dell’efficacia delle soluzioni tecnologiche adottate

attraverso un’analisi dei costi e dei benefici. 
• Non appare chiaro come l’Ente sostenga sistematicamente lo sviluppo e la gestione di network esterni e

di  come  monitori  la  domanda  proveniente  dall’esterno  in  materia  di  condivisione,  gestione  e
interscambio delle informazioni. 

• Non è evidente un sistema strutturato che si  ponga come base di comunicazione sistematica con i
portatori di interesse.

Idee del miglioramento
Avvio  di  un  progetto  di  benchmarking  con  altre  amministrazioni  del  territorio  in  materia  di  innovazione
tecnologica. 

Evidenze 
Documenti protocollati elettronicamente 
Utilizzazione Posta Certificata, elettronica e Firma digitale 



Sistemi di Videoconferenza utilizzati 
Punteggio
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4.6 Gestire le infrastrutture

α) bilanciare efficacia ed efficienza delle strutture fisiche con i bisogni e le aspettative degli utenti (ad es.
la centralizzazione degli edifici rispetto alla decentralizzazione degli stessi);
β) assicurare, sulla base di obiettivi strategici ed operativi, un uso sicuro, economico ed ergonomico degli
spazi/attrezzature di lavoro, promuovendo l’accessibilità al trasporto pubblico, prestando attenzione ai bisogni
personali dei dipendenti, alla cultura locale, ai vincoli fisici ( ad es. gli uffici open space rispetto agli uffici singoli
o agli uffici mobili) e alle attrezzature tecniche (ad es. numero di PC e fotocopiatrici per servizio)
χ) assicurare interventi  pianificati  e sostenibili  volti  all’efficienza e all’economicità nel mantenimento di
edifici, uffici e attrezzature;
δ) assicurare un uso dei servizi di trasporto e dei servizi energetici efficiente, economico e sostenibile;
ε) assicurare un’adeguata accessibilità fisica degli edifici tenendo conto dei bisogni e delle aspettative del
personale e dei cittadini/clienti (ad es. accesso ai parcheggi o al trasporto pubblico per i disabili);
φ) sviluppare una politica integrata per la gestione dei beni fisici, incluso il loro riciclaggio/eliminazione in
condizioni di sicurezza, ad es. attraverso una gestione diretta o appaltando all’esterno.

Punti di forza

a/b)  L’Ente  adotta  una  politica  integrata  per  la  gestione  diretta  del  patrimonio  immobiliare  e   gestisce
direttamente i beni fisici curandone la manutenzione, l’accessibilità e la sicurezza degli ambienti di lavoro nel
rispetto delle normative vigenti
b)Tutte le postazioni di lavoro risultano automatizzate e dotate di computer connesso in rete e stampanti. 
Nell’ottica del risparmio di spazio ed energetico sono state installate fotocopiatrici di piano ad uso collettivo. La
Struttura è impegnata presta  attenzione ai bisogni personali dei dipendenti, alla cultura locale, ai vincoli fisici
( ad es. gli uffici open space rispetto agli uffici singoli o agli uffici mobili) e alle attrezzature tecniche (ad es.
numero di PC e fotocopiatrici per servizio)
 c) Sono destinate risorse umane e finanziarie importanti volte alla manutenzione programmata per assicurare
efficienza ed economicità nel mantenimento di edifici, uffici e dotazioni. 
d)  La sede  risulta facilmente raggiungibile da parte degli utenti e del personale che si servono sia dei mezzi
pubblici sia di quelli privati (nelle immediate vicinanze sono disponibili parcheggi, fermate bus).
e) Risulta anche evidente un adeguamento progressivo della Struttura  in materia di accessibilità fisica. 

Aree da migliorare 
d)Non sono evidenti piani di intervento in tema di risparmio energetico. 
e/f) Non si rilevano azioni di benchmarking con altre organizzazioni.
 f) Al di là delle indagini sui servizi, non vi è evidenza di ulteriori analisi relative all'accessibilità degli sportelli ;

Idee del miglioramento 
Indagine accessibilità sportelli fatta a partire da un campione significativo di cittadini
Comunicare al personale e ai cittadini gli interventi sugli edifici previsti in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro

Evidenze 
Documenti relativi alla manutenzione della struttura effettuati 
Documenti relativi al rispetto della normativa in materia di sicurezza fisica delle strutture e degli impianti
Punteggio
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Criterio 5  – Processi 

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

a) identificare, descrivere e documentare sistematicamente i processi chiave;
b) identificare i titolari dei processi e assegnare loro la responsabilità;
c) coinvolgere il personale ed altri portatori di interessi esterni nella progettazione e sviluppo dei processi
chiave;
d) destinare  le  risorse  ai  processi  in  base  all’importanza  del  loro  contributo  al  raggiungimento  degli
obiettivi strategici dell’organizzazione;
e) raccogliere,  registrare  e  recepire  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  e  da  altre  forme  di
regolamentazione riguardanti i processi dell’organizzazione, analizzandoli e facendo proposte di snellimento
dei processi con lo scopo di eliminare aggravi amministrativi non necessari;
f) introdurre indicatori di processo e definire obiettivi di performance orientati al cittadino/cliente;
g) coordinare e sincronizzare i processi;
h) monitorare e valutare gli impatti dei servizi in rete e dell’e-government sui processi dell’organizzazione
(ad es. efficienza, qualità, efficacia);
i) migliorare  i  processi,  insieme ai  principali  portatori  di  interesse,  dopo averne misurato l’efficienza,
l’efficacia e i risultati (output e outcome);
j) analizzare  e  valutare  i  processi  chiave,  i  rischi  e  i  fattori  critici  di  successo,  prendendo  in
considerazione gli obiettivi dell’organizzazione e i cambiamenti dell’ambiente circostante;
k) identificare, progettare e realizzare cambiamenti di  processo che consentano l’erogazione di servizi
basati sul principio del punto unico di erogazione (sportelli unici);
l) misurare e rivedere l’efficacia dei  cambiamenti  introdotti  nei  processi e facendo benchmarking per
spingere al miglioramento.

Punti di forza
a/b/c/)  Esiste  una   diffusa  consapevolezza  dei  macro  processi,  sotto  processi  e  processi  di  supporto
dell’organizzazione. I processi, inoltre, sono oggetto di un’azione di costante miglioramento per la  massima
semplificazione e  snellimento delle procedure di lavoro e soddisfazione degli utenti di riferimento.  
d/e) I responsabili dei servizi sono periodicamente coinvolti nella mappatura delle attività e nell'apprendimento
di tecniche di revisione  dei processi. Le procedure legate alle attività delle diverse unità organizzative sono
condivise con tutto il loro personale.
e) Il Top Management  e il middle management si adopera, attraverso incontri sia con i Responsabili delle U.O.
che con il personale per interpretare in maniera univoca le circolazioni e le disposizioni normativa regolanti il
PRA –  Pubblico  Registro  Automobilistico-  provenienti  dalle  Direzioni  Centrali  competenti   per  la  raccolta,
registrazione ed il recepimento dei requisiti normativi rispetto alle procedure e ai processi dell’organizzazione
in esame.
f/g/h)  L’organizzazione opera secondo gli  obiettivi  di  performance organizzativa  definiti  dall’Ente secondo  i
fattori critici di successo connessi alla strategia generale declinata dal Piano di performance dell’ACI; 
k)  La  Struttura  operando  secondo  i  canoni  dell’accessibilità  fisica  e  virtuale  ,  tempestività,  efficacia
(completezza,  conformità  e  affidabilità)  e  rilascia  al  cittadino  attraverso   gli  sportelli  di   front  office
contestualmente,  secondo la  Legge istitutiva  dello  Sportello  Telematico il   certificato  di  Proprietà (CDP) e
l’eventuale aggiornamento della carta di circolazione. 

j)  Il  miglioramento dei  processi è  effettuato secondo la vision della  Struttura e  le istanze dei portatori  di
interesse. In tal senso la Struttura opera, periodicamente  una revisione dei processi avendo cura di valutarne i
collegamenti in termini di obiettivi, tempi e risorse impiegati.

Aree da migliorare
a/b/c/d/e) Non vi è evidenza di un sistema di rilevazione dei processi nè di una mappatura degli stessi.
f/g/h/i/jNon vi è evidenza d’indicatori di processo o di performance.
k)  Non  vi  è  evidenza  d’indicatori  d’impatto.  Non  è  abbastanza  chiaro  il  processo  di  coordinamento,
sincronizzazione, analisi e valutazione sistematica del miglioramento dei processi. 
l)  Non vi  è  evidenza  di  attività  di  benchmarking  e  benchlearning  per  rivedere  l’efficacia  dei  cambiamenti
adottati.

Idee del miglioramento 
Identificare i processi, portando a termine il lavoro fatto assieme ai responsabili dei servizi



Dare attuazione all'organizzazione snella, alla reingegnerizzazione, allo sportello unico per tutte le categorie di 
utenze;
Identificare a livello macro gli indicatori di processo.
Tracciare le responsabilità relative ai processi chiave e ai diversi processi dell’organizzazione 
Tracciare i processi chiave e diversi processi della Struttura il loro coordinamento e la loro sincronizzazione, ai 
fini della loro  analisi,  valutazione per una  gestione sistematica del miglioramento continuo organizzativo.

Evidenze 
Piano della Performance 
Schede di monitoraggio 
Mappatura dei processi.

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

a) coinvolgere i cittadini/clienti nella progettazione e nel miglioramento di servizi e prodotti (ad esempio
attraverso indagini/feedback/focus group/inchieste sull’adeguatezza dei servizi o prodotti, tenendo conto degli
aspetti legati alla diversità e genere);
b) coinvolgere i cittadini/clienti e gli altri portatori d’interesse nello sviluppo di standard di qualità per i
servizi, per i prodotti e per le informazioni rivolte ai cittadini/clienti;
c) usare un linguaggio chiaro nella definizione di linee guida e regolamenti;
d) coinvolgere i cittadini/clienti nella progettazione e sviluppo di fonti e canali d’informazione;
e) assicurare la  disponibilità  d’informazioni  appropriate e affidabili  allo  scopo di  aiutare  e sostenere i
cittadini/utenti;
f) promuovere la comunicazione elettronica e l’interazione con i cittadini/clienti;
g) sviluppare dei sistemi multicanale di gestione delle richieste d’informazione e reclami sviluppare dei
validi sistemi di gestione delle richieste d’informazione e dei reclami.

Punti di forza
a) Sono presenti alcuni esempi di coinvolgimento dei cittadini/clienti nella progettazione e nel miglioramento
dei servizi prodotti attraverso la realizzazione d’indagini di soddisfazione. Alcune iniziative come il  Servizio a
domicilio sono oggetto di costante attenzione da parte della struttura nell’ottica di migliorarne la finalità ultima:
fornire alla collettività un valido strumento di tutela dei diritti dei disabili e in generale di cittadini particolarmente
svantaggiati per una loro piena integrazione nel tessuto sociale di riferimento.  
b) Gli standard di qualità erogata della Struttura sono definiti attraverso customer specifiche e un confronto
costante con l’esterno.
b) Nel corso dell’esperienza del premio ECU Label edizione 2014, al quale la Struttura ha aderito,  ha ascoltato
le esigenze dei portatori di interesse raccogliendo dalla loro voce  una serie di spunti di miglioramento afferenti
la  capacità della  Struttura stessa di operare una comunicazione esterna efficace in  termini di  output  e di
outcome circa il suo impegno nel sociale, e della qualità delle sue performance in materia di gestione della
Banca dati –PRA-. 
c) La Struttura si muove, costantemente, per una semplificazione del linguaggio usato nell’esplicitazione delle
procedure dei servizi per renderlo fruibile a tutte le tipologie di utenza di riferimento accedenti  ai diversi canali
messi a disposizione dalla stessa (Internet; front office; posta elettronica;). 
e) Sono in fase di realizzazione alcune iniziative tese ad assicurare accoglienza ad alcune categorie di utenti
migranti  donne  in  gravidanza,  famiglie  numerose.  Inoltre  la  Struttura  lavora  da  anni  ad  una  costante
semplificazione delle informazioni fornite all’esterno sulle procedure di accesso ai servizi di competenza. 
f) Esiste evidenza della presenza di una comunicazione ed interazione con i cittadini/clienti  di tipo digitale;
servizi  on-line,  Sito  Internet  istituzionale  dell’Area  Metropolitana  di  Milano,  utilizzo  PEC,  caselle  di  posta
elettronica dedicate; registro informatizzato che traccia i reclami e i suggerimenti espressi dall’utenza  sulle
performance erogate dalla Struttura. In tal senso la Struttura attraverso tali  strumenti opera una tracciatura
delle segnalazioni prevenute evadendole nella gran parte dei casi in tempo reale. 

Aree da migliorare
b) All’infuori delle Customer Satisfaction,  delle iniziative di ascolto avviate con la partecipazione della Struttura
al  progetto  Label,  dell'analisi  di  performance e  di  qualche  altro  esempio  specifico  c’è  poca evidenza  del
coinvolgimento sistematico e diretto dei cittadini nella fase di progettazione e sviluppo di servizi e prodotti. In
tal  senso  si  suggerisce  di  seguire  il  modello  proposto  dalle  linee  guida  del  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica concernenti le customer satisfaction sia sul front office che sui canali on line.
d) Non vi è evidenza di sistemi strutturati di coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e sviluppo di canali
di comunicazione innovativi come quelli sopra citati o magari afferenti al mondo dei social network.
e)f) Pur essendo presente un approccio inclusivo all’erogazione dei servizi l’Ufficio esiste scarsa evidenza di
un’attività  di sperimentazione orientata alla  produzione di documentazione in una pluralità  di formati e con
linguaggi appropriati ( Braille, opuscoli; poster etc). 
g) Non esiste evidenza di un  sondaggio per verificare l'efficacia dei canali di comunicazione sviluppati dalla
Struttura per operare un miglioramento degli stessi. 
h) Pur essendo evidente una raccolta dei reclami e in generale delle segnalazioni dell’utenza non esiste una
valutazione degli stessi connessa al miglioramento delle singole linee di servizio presenti nell’Ufficio.

Idee per il miglioramento 
Formalizzare i piani di miglioramento conseguenti alle customer satisfaction
Seguire il modello proposto dalle linee guida della funzione pubblica relative alle customer satisfaction
Analizzare i dibattiti che emergono dai canali interattivi on line per sviluppare forme di compartecipazione dei
servizi in chiave di codesign con i cittadini. 



Rivedere in ottica di semplificazione del linguaggio le norme  e/ le circolari sulla gestione del PRA e in generale
delle regole sulla mobilità rendendo pubblico tale sforzo alla collettività; 
Realizzare un sondaggio per verificare l'efficacia dei canali di comunicazione sviluppati per  migliorarli
Piano di attuazione locali delle previsioni del CAD per conformare la performance locale alle linea guida in
materia di digitalizzazione. 

Evidenze 
Piano della Performance 
Schede di monitoraggio 
Questionario all’utenza esterna 

Punteggio
25



5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti
a) apprendere attivamente dalle innovazioni di altre organizzazioni a livello nazionale e internazionale;
b) coinvolgere i portatori di interesse in innovazioni di processo, ad es. sperimentando nuove soluzioni di
servizio e di e-government;
c) coinvolgere i cittadini/clienti ed i portatori di interesse nelle innovazioni di processo;
d) rendere disponibili le risorse necessarie per le innovazioni di processo;
e) identificare, analizzare e superare attivamente gli ostacoli all’innovazione.

Punti di forza
a) L’organizzazione  si  muove  secondo  logiche  di  apprendimento  attivo  dalle  innovazioni  di  altre
organizzazioni del territorio;
• La Struttura in occasione dell’avvio del processo di autovalutazione ha organizzato un focus group per
rilevare la loro percezione sui punti di forza e di debolezza dell’organizzazione in chiave CAF.

b) Esistono alcune evidenze di accordi di collaborazione ai fini di innovare i processi, quali gli strumenti
utilizzati  in sinergia con Provincia e Comuni per la tutela della legalità nell'ambito dei controlli amministrativi
(controllo autocertificazioni dati anagrafici, recuperi IPT) e Agenzia delle Entrate (controllo autocertificazioni per
agevolazioni/esenzioni fiscali).

c) Esiste  evidenza della sperimentazione di nuovi servizi in sinergia con altri Enti ed Istituzioni (ASL per
TrasportAci Sicuri, Associazioni e Assessorati alle Politiche Sociali per Sportello a domicilio, Prefettura e tutti
gli altri attori istituzionali più importanti sul territorio). 

Aree da migliorare
b) Non esiste evidenza di soluzioni approntate dalla Struttura in chiave di Open Government. In tal senso la
Struttura pur sposando una cultura del servizio all’insegna della qualità – efficacia ed efficienza- non ha avviato
con l’esterno delle iniziative con l’esterno nell’ottica di raggiungere obiettivi rilevanti nel campo della mobilità in
una logica di rete e di raccordo interfunzionale con i diversi attori operanti nel territorio geografico di comune
competenza.
d,e) Non sembrano attive azioni di revisione continua dell’organizzazione che nascano un approccio innovativo
di tipo “bottom-up”.
d)  Scarsa  evidenza  di  partecipazione  dei  cittadini  secondo  logiche  di  empowerment.  Non  sono,  altresì,
presenti forme di coinvolgimento degli stessi per rilevarne i bisogni da utilizzare per la  qualità e l’affidabilità dei
processi stessi.
e) Limitata evidenza dell’utilizzo di tecniche della qualità e/o statistiche a supporto del continuo miglioramento.
d)  Non sembra attiva una revisione sistematica dell’approccio concernente la pianificazione e gestione dei
processi di modernizzazione  innovazione dell’Ente.

Idee del miglioramento  
Utilizzo del ciclo del PDCA  a supporto del continuo miglioramento.
Avvio  di   una  revisione  sistematica  dell’approccio  relativo  alla  pianificazione  e  gestione  dei  processi  di
modernizzazione e innovazione dell’Area.
Applicazione  sistematica  e strutturata  del  modello  di  eccellenza  CAF per  un miglioramento continuo delle
performance organizzative. 
Avvio di processi social innovation nel campo della mobilità.
Avvio di progetti di benchmarking e benchlearning sul servizio al front office.
Avvio di campagne sociali sul servizio pubblico di gestione del PRA compartecipate con i cittadini e i portatori
di interesse. 
Partecipare a premi nazionali ed europei  per elevare i propri standard di qualità e apprendere metodiche di
eccellenza. 
Lavorare in rete sul territorio per servizi ad alto valore sociale.
Progettare  in  maniera  compartecipata  con  i  cittadini  interessandosi  nella  veste  di  partner  alla  tutela  dei
cosiddetti beni comuni. 

Evidenze 
Verbali delle riunioni con gli stakehoder
Verbali sui tavoli di lavoro congiunti volti all’analisi e studio delle varie problematiche sulla corretta circolazione 
dei veicoli nel territorio di competenza 
Punteggio
15



Criterio 6  – Risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino / utente

6.1 risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino / utente

a) risultati relativi all’immagine complessiva dell’organizzazione (ad es. correttezza e cortesia,  
flessibilità e abilità nell’individuare soluzioni personalizzate);

b) risultati relativi al coinvolgimento e alla partecipazione;
c) risultati relativi all’accessibilità (ad es. tempi di apertura e di attesa, sportelli unici);
d) risultati relativi a prodotti e servizi (ad es. qualità, affidabilità, adeguamento agli standard  di  qualità,
tempi di processo, qualità dei consigli forniti ai cittadini/clienti)

Punti di forza
Molti risultati considerati si attestano su valori di buon livello; i cittadini sembrano sufficientemente soddisfatti
della gestione del servizio pubblico PRA e del suo impatto sul livello di qualità delle performance pubbliche
erogate nel territorio. 
La copertura delle aree di interesse del criterio è adeguata.
Esistono  degli  indici  di  soddisfazione  distribuiti  nel  biennio  che  evidenziano  un  cittadino  mediamente
soddisfatto nell’arco temporale considerato.

Aree da migliorare
La customer non contiene elementi confrontabili con le rilevazioni statistiche nazionali e non appare integrata
con domande sulla soddisfazione relativa ai diversi programmi strategici per la  valutazione della performance
dell’Area Metropolitana.
 Non sono fissati obiettivi di miglioramento misurabili e non risulta evidente che i risultati siano conseguenza
degli approcci
La customer specifiche dei servizi, benché siano state effettuate da un soggetto terzo a garanzia del principio
della terzietà dell’indagine, non risultano progettate secondo modelli di eccellenza relativi alla qualità percepita.

Idee per il miglioramento
Nella customer sui servizi  erogati  dall’Area , inserire item confrontabili con le indagini fatte periodicamente
dall'ISTAT.
Realizzare le indagini almeno per tutti i servizi  secondo le dimensioni governative di qualità espresse dalla
Direttiva della Civit n° 88 del 2009. 

Evidenze 
Reportistica relativa alle indagini effettuate. 

Punteggio 
15

Descrizione dell’indicatore: 
Indice medio di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi erogati dall’Area Metropolitana ACI  di Milano
rilevato con l’indagine di customer satisfaction effettuata dall’Area metropolitana di Milano per il biennio 2011-
2012. Strumento di rilevazione:  questionario.

Obiettivo:  assicurare alla collettività territoriale e nel rispetto delle specificità di riferimento  servizi pubblici con
standard elevati di qualità. 

Tabella a)

ANNO
Totale

questionari
somministrati

Punteggi sotto 3
Punteggi

pari e sopra
3

% giudizi positivi/interviste
effettuate

2011 300 4 296 98,67

2012 300 0 300 100



6.2 indicatori di orientamento al cittadino utente

Esempi 
Indicatori riguardanti l'immagine complessiva dell' organizzazione;
a. numero e tempi di chiusura segnalazioni provenienti dal cittadino;
b. grado di fiducia verso l’organizzazione e i suoi servizi e prodotti;
c. tempi di attesa;
d. tempi di erogazione dei servizi;
e. monte ore formazione del personale dedicata all’efficace gestione delle relazioni con i cittadini/clienti (ad es.
cordialità e professionalità
nella comunicazione e nel trattamento di cittadini/clienti);
f. indicatori di osservanza delle differenze di genere e delle diversità.

Indicatori riguardanti il coinvolgimento:
g.  grado  di  coinvolgimento  dei  portatori  d’interesse nella  progettazione  e nell’erogazione  dei  servizi  e  dei
prodotti e/o nella definizione
dei processi decisionali;
h. numero di suggerimenti ricevuti e registrati;
i. grado di utilizzo di nuove ed innovative modalità di relazione con i cittadini/clienti.

Indicatori riguardanti prodotti o servizi (ad es. q ualità percepita, affidabilità e tempestività):
j. aderenza agli standard di qualità pubblicizzati all’esterno (ad es. attraverso le carte dei servizi)
k.  numero degli  atti  restituiti  perché contengono errori  e/o  casi  che richiedono  la  ripetizione  dell’attività  o
modalità di compensazione;
l. entità degli sforzi per migliorare la disponibilità, l’accuratezza e la trasparenza delle informazioni.

Punti di forza
La copertura delle aree di interesse del criterio è sufficiente,  inoltre in occasione dell’applicazione del modello
CAF sono stati implementati gli indicatori (tempi, grado utilizzo strumenti innovativi, coinvolgimento...)
In tal senso i dati relativi al grado di coinvolgimento dei portatori di interesse sono positivi.

Aree da migliorare
Non sono definiti obiettivi e standard per gli indicatori di coinvolgimento  dei portatori di interesse. 
Non è rilevata l'aderenza agli standard di qualità pubblicizzata all'esterno nella quasi totalità
dei casi.
Mancano confronti con realtà esterne e con molti obiettivi interni
Mancano  I  dati  di  trend  legati  alla  formazione  circa   l'impegno  perseguito  nel  tempo  di  rafforzare
progressivamente le competenze relazionali, in particolare legate all'assertività e all'ascolto attivo.

Idee per il miglioramento
Elaborare e rendere disponibili le informazioni relative alla gestione dei tempi di attesa e dei contatti ai diversi
sportelli dell’Area.
Elaborare  per  ogni  U.O.   indicatori  secondo  le  seguenti  dimensioni:  efficacia  (  conformità;  compiutezza;
affidabilità)  trasparenza,   tempestività,  accessibilità  fisica  e  virtuale  e  di  qualità  percepita:  empatia,
professionalità, spirito di servizio, capacità di adattamento, problem solving, cortesia, attenzione e in generale
cura del cliente.

Obiettivo:  misurare e valutazione attraverso indicatori di risultato la percezione della società e dei cittadini
rispetto alla con standard elevati di qualità. 

Evidenze 
Reportistica relativa alle indagini effettuate. 

Punteggio 
15



Descrizione   dell’indicatore 1:  

L’indicatore esprime in termini di valori  assoluti  il  numero dei reclami e dei ringraziamenti  a fronte delle 4
dimensioni  afferenti  la  performance dell’Area in  esame espressi   cittadini  della  Provincia  di  Milano per  il
periodo che va dal 2011 al 2013 ( tabella a). Inoltre sempre in questa sezione, nel biennio 2012-2013,  sono
indicati i seguenti paramenti: il numero (in termini di valori assoluti) dei ringraziamenti e suggerimenti pervenuti
nell’arco temporale citato ( tabella b); le aree tematiche sui quali dal 2011 al 2013 i cittadini hanno espresso i
loro reclami ( tabella c e d). 

Strumento  di  rilevazione :  dati  sono  stati  raccolti  con  una  applicazione  web  ACI,  utilizzata  da  unità
organizzativa URP.

Obiettivo:   valutare la performance erogata dall’Area Metropolitana ACI di Milano attraverso la partecipazione
diretta dei cittadini in chiave Open Government. 

Tabella a)

ANNO
RINGRAZIAMENTI

TOTALI
CORTESIA PROFESSIONALITA' RAPIDITA' ALTRO

2011 86 99 81 4 270

2012 168 139 111 - 418

2013 213 128 91 - 432
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               Tabella b)
ANNO RECLAMI

2011 32

2012 22

2013 7

             

              
      Tabella c)      

Tabella d) 
2011



2012)

 2013)

Descrizione dell’indicatore 2:  l’indicatore esprime la partecipazione dei portatori di interesse più significativi
rispetto  al  core  business  dell’Area  Metropolitana  di  Milano  al  Focus  Group  svolto  nell’ambito  della
partecipazione dell’Area citata all’edizione del Premio 2014 ECU Label.  

Strumento di rilevazione : dati rilevati dal Gruppo di Autovalutazione.

Obiettivo:  garantire  il  coinvolgimento   dei  portatori  di  interesse  alla  progettazione  del  miglioramento
organizzativo  conseguente  alla  diagnosi  valutativa  espressa  dalla  Struttura  in  chiave  CEF  (Caf  External
Feedback).

Tabella a) 
Numero portatori di 
interesse previsti 

7

Numero portatori di 
interesse 
effettivamente 
partecipanti 

7



Criterio 7  – Risultati relativi al personale 

7.1 risultati della misurazione della soddisfazione e della motivazione del personale

a) Risultati di soddisfazione complessiva
b) Risultati di soddisfazione nei confronti della dirigenza e del sistema di gestione
c) Risultati di soddisfazione per le condizioni lavorative

Punti di forza
L'indagine sulla soddisfazione del personale è stata  effettuata  in occasione dell’autovalutazione effettuata
per la partecipazione della Struttura al Premio ECU Label edizione 2014. 

Aree da migliorare
Al di là della rilevazione sopra citata, non è possibile analizzare altri andamenti  relativi alla soddisfazione
interna organizzativa.  Non ci sono risultati  relativi  alla soddisfazione nei confronti  della Leadership  e del
sistema di gestione. Al di là dei risultati registrati in chiave Label  mancano confronti con realtà esterne e non
sono fissati obiettivi interni.

Idee per il miglioramento
Introdurre elementi  di  valutazione dal  basso e realizzare  indagini   sul sistema di  gestione organizzativo
interno. 

Descrizione dell’indicatore 1:  

L’indicatore esprime in termini di %, media, mediana gli indici di soddisfazione rispetto al questionario di
autovalutazione costruito secondo i pentagramma dei fattori abilitanti declinato del modello  di eccellenza
CAF ( tabella a). Inoltre in questa sezione è presente una tabella rilevativi del tasso di partecipazione del
personale dell’Area alla presentazione del questionario citato coordinata dal Top Management della Struttura
con il supporto del tutor dell’Automobile Club d’Italia Premio Label. 

Obiettivo:   stimolare l’empowerment dell’Area Metropolitana ACI di Milano.

Evidenze 
Reportistica relativa alle indagini effettuate. 
Punteggio 
 15

 



Tabella a)

1-Leadership per niente poco abbastanza molto
1 0 13 75 19
2 3 36 62 7
3 7 43 49 9
4 8 50 41 8
5 3 24 54 27
6 10 27 47 24
7 9 23 56 20
8 0 9 62 36
9 5 19 62 20
10 6 37 52 13
11 5 15 63 25
n° 56 296 623 208

MEDIA (%) 4,73 25,02 52,66 17,58
MODA/MEDIANA abbastanza

2-Politiche e strategie per niente poco abbastanza molto
1 3 36 61 8
2 3 15 69 21
3 0 15 69 24
4 4 26 60 18
n° 10 92 259 71

MEDIA (%) 0,85 7,78 21,89 6
MODA/MEDIANA abbastanza

3-Politiche / Personale per niente poco abbastanza molto
1 14 29 52 12
2 9 36 48 12
3 2 7 53 44
4 2 12 60 32
5 5 31 61 8
6 9 48 41 6
7 6 35 56 8
8 6 52 41 5
9 4 28 53 20
n° 57 163 191 39

MEDIA (%) 4,82 13,78 16,15 3,3
MODA/MEDIANA abbastanza

4-Partnership e risorse per niente poco abbastanza molto
1 4 38 58 6
2 6 57 36 6
3 4 25 56 23
4 4 6 56 38
5 2 17 64 23
6 1 16 54 35
7 1 8 34 62
8 3 28 56 19
9 0 3 53 50
10 2 18 59 25
n° 27 216 526 287

MEDIA (%) 2,28 18,26 44,46 24,26
MODA/MEDIANA abbastanza

5-Processi per niente poco abbastanza molto
1 1 20 71 15
2 1 22 64 17
3 11 41 47 7
4 4 32 58 11
5 3 28 55 14
6 0 13 60 31
7 1 18 62 24
n° 21 174 417 119

MEDIA (%) 1,78 14,71 35,25 10,06
MODA/MEDIANA abbastanza

TOTALI per niente poco abbastanza m olto
n° 171 941 2016 724

MEDIA (%) 4,44 79,54 170,41 61,2
MODA/MEDIANA abbastanza



Tabella b) 

DATA PARTECIPANTI % risorse sul totale effettivamente
presenti

26/03/14 10* 100

14/04/14 71 70

15/04/14 32 35

16/04/14 59 45

Descrizione dell'indicatore : 

L'indicatore  indica  in  termini  assoluti  le  cartelle  interne  create  ad  uso  del  personale  per  la  gestione  del
patrimonio informativo organizzativo. Inoltre nella tabella sono evidenziate le modalità di gestione delle cartelle
in termini di abilitazioni consentite al personale circa il loro regolare utilizzo ( lettura-scrittura). 

Principali Fattori riferibili:  criterio 3, sottocriterio 3.1.  
  
   Obiettivo:  accrescere il capitale sociale dell’Area Metropolitana ACI di Milano. 

Tabella 

ANNO

N° cartelle condivise istituzionali N° cartelle cond ivise create localmente

Total
e

Aperto in
lettura,

vincolato
in

scrittura

Aperto in
lettura/scrittu

ra

Vincolato in
lettura/scrutt

ura

Total
e

Aperto in
lettura,

vincolato in
scrittura

Aperto in
lettura/scrittu

ra

Vincolato
in

lettura/scr
uttura

2011 15 3 8 4 12 1 4 7

2012 18 3 11 4 16 3 6 7

2013 19 3 12 4 20 5 8 7



 7.2 indicatori di risultato del personale

a) Indicatori di soddisfazione (livello di assenteismo o di malattia, percentuale del turnover, numero dei 
reclami)

b) indicatori di performance (misure di produttività, risultati di valutazione)
c) indicatori di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (numero patenti ECDL; livello di

utilizzo di nuovi applicativi)
d) indicatori dello sviluppo di competenze (livello partecipazione e percentuale di successo nelle attività di

formazione; efficacia dei budget destinati alla formazione)
e) indicatori  di  relazione  coi  cittadini/utenti  (numero  reclami;  numero  solleciti)  grado  di  mobilità  del  

personale all'interno del settore (gestione degli interpelli del personale);
f) indicatori di motivazione/coinvolgimento (percentuale di risposta alle indagini sul personale; numero di 

proposte di innovazione; partecipazione a gruppi interni di discussione);
g) indicatori di riconoscimenti individuale e di gruppo (numero/frequenza dei riconoscimenti individuali e 

di gruppo);
h) indicatori di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse (numero di segnalazioni di possibili casi di

conflitto di interesse).

Punti di forza
Per gli indicatori analizzati sono disponibili dati in alcuni casi in una logica di trend.
Copertura sufficiente delle aree espresse dal sottocriterio in esame.

Aree da migliorare
Mancano indicatori di relazione con gli utenti, di mobilità interna, di riconoscimento individuali e di gruppo, di
conflitti di interesse e di soddisfazione sulle performance (al di là del voto espresso in sede di autovalutazione).
La drastica diminuzione delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle competenze e in generale alla
formazione, condiziona negativamente anche i relativi indicatori.
Nessun confronto con obiettivi interni predefiniti ne con l’esterno.
Mancano in generale indicatori di innovazione ed espressivi della partecipazione e motivazione delle risorse.

Idee per il miglioramento
Incentivare la proattività del personale per  esporre eventuali problemi e suggerimenti  sull’organizzazione.
Elaborare  sistematicamente  le  informazioni  sul   personale  ai  fini  di  alimentare  un  eventuale  cruscotto
aziendale.
Avviare strumenti interni di alimentazione del patrimonio conoscitivo aziendale nella logica dell’apprendimento
continuo.
Istituzione di un registro delle  best practice aventi  risultati  interni preformanti  (coinvolgimento delle  risorse;
soddisfazione da parte delle stesse degli strumenti di lavoro; incentivazione della propositività del personale).

Evidenze
Reportistica
Procedure informatiche

Punteggio
15



Descrizione dell’indicatore 1:  l’indicatore esprime il numero di giornate dedicate al bilancio sociale relativo
alle attività e agli obiettivi dell'organizzazione dell'Area Metropolitana ACI di Milano per il triennio 2011-2013.

Strumento di rilevazione : dati tratti da procedure informatiche a supporto dell’Area Segreteria dell’Area..

Obiettivo:  valorizzare il patrimonio conoscitivo dell’Area accrescendo la cultura dell’accountability. 
            Tabella 

ANNO N° GIORNATE

DEDICATE AL BILANCIO SOCIALE 

2011 5

2012 5

2013 5

Descrizione dell'indicatore 2 :  l'indicatore, nel periodo considerato -2011, 2012 e 2013- esprime in termini di
valori assoluti il numero dei  dipendenti dell'Area metropolitana di Milano ( 133) che hanno partecipato ai corsi
di formazione erogati dalle Direzioni Centrali competenti o dalla stessa Area.

Obiettivo:   valorizzazione del capitale sociale dell’Area Metropolitana in ragione dei cambiamenti esterni. 

Tabella a) 2011

Corso di formazione Risorse coinvolte Organizzazione del corso

Muoversi in sicurezza 130 Locale

La qualità nel front office 50 Formazione nazionale

Normativa PRA e Tassa auto 130 Formazione nazionale

Nuove modalità autenticazione atti 46 Locale

L'URP e la gestione dell'accoglienza 66 Locale

Le strade della conoscenza 80 Locale

Tabella b) 2012 

Corso di formazione Risorse coinvolte Organizzazione del corso

Modalità di rimborso della Tassa auto 46 Locale

Le strade della conoscenza 80 Locale

Laboratorio d'apprendimento in materia PRA 30 Locale

La qualità nel front office 40 Formazione nazionale

Tabella c) 2013 
Corso di formazione Risorse coinvolte Organizzazione del corso



La qualità nel front office 40 Formazione nazionale

Laboratorio d'apprendimento in
materia PRA

90 Locale

Lettura guidata del Manuale PRA 50 Locale

La Comunicazione scritta 20 Formazione nazionale

La Comunicazione telefonica 20 Formazione nazionale

Descrizione dell'indicatore 3 :  l'indicatore, nel periodo considerato -2011, 2012 e 2013- esprime in termini di
valori assoluti l’accesso del personale alle diverse forme di conciliazione lavoro vita privata. 

Obiettivo:   garantire al personale ACI strumenti di lavoro flessibili all’insegna del benessere individuale ed 
aziendale. 

 Tabella 
N° risorse totali 136 134 133 134,33

N° risorse part-time 23 21 20 21,33

N° risorse L.104 18 16 18 17,33

N° in telelavoro 5 5 6 5,33

N° presenza giornaliera (media) 103 100 107 103,33

Descrizione dell’indicatore 5 :   l’indicatore   esprime il livello di utilizzo delle tecnologie della conoscenza e
dell’informazione attraverso   il numero di video conferenze seguite dall'area URP e il tasso di partecipazione
da parte delle risorse dell’Area sul progetto “TrasportAci Sicuro” nel biennio 2012-2013.

Strumento di rilevazione : Report redatto dall’ URP.

Obiettivo:  garantire  alle  risorse  ACI  un  elevato  livello  di  standard  tecnologici  in  linea  con il  processo di
digitalizzazione in corso  nella PA. 

Tabella 

ANNO
N° videoconferenze progetto

“TrasportAci”
Percentuale partecipanti  dell'unità

organizzativa (%)

2012 1 100

2013 1 100



Criterio 8 : Risultati relativi alla società 

8.1 risultati sociali percepiti dai portatori di interesse

Esempi:
a) generale consapevolezza dell’impatto della performance dell’organizzazione sulla qualità della vita dei

cittadini/clienti;
b) reputazione dell’organizzazione (ad es. come datore di lavoro/contributore alla società locale/globale);
c) impatto economico sulla società a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
d) approccio alle tematiche ambientali (ad es. tutela contro i rumori e l’inquinamento);
e) impatto ambientale sulla società a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
f) impatto  sulla  società  relativo  allo  sviluppo  sostenibile  a  livello  locale,  regionale,  nazionale  e

internazionale;
g) impatto sulla società relativo alla qualità della partecipazione democratica a livello locale, regionale,

nazionale e internazionale;
h) punto di vista dell’opinione pubblica rispetto all’apertura e alla trasparenza dell’organizzazione;
i) comportamenti etici dell’organizzazione;
j) immagine che i media hanno dell’organizzazione.

Punti di forza

Copertura sufficiente delle aree espresse dal sottocriterio in esame.

Aree da migliorare
Mancano indicatori di impatto sociale legati alle aree espresse dal sottocriterio. 
Nessun confronto con obiettivi esterni.

Idee per il miglioramento
Sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative in chiave di outcome.
Campagne valorizzative dei risultati in chiave sociale raggiunti dall’Area in esame.

Evidenze
Reportistica

Punteggio
20 



a. generale consapevolezza dell’impatto delle perfo rmance dell'organizzazione sulla qualità della vita
dei cittadini/clienti:

I  cittadini  esprimono una valutazione  positiva  sull’Area   rispetto  alla  sua capacità  di  erogare  servizi  e  di
rispondere,  quindi,   ai  loro  bisogni  incidendo  sulla  loro  qualità  di  vita.  Si  riporta  di  seguito  il  giudizio
complessivo globale sulla soddisfazione dei cittadini  fronte dei seguenti indicatori :

Descrizione dell’indicatore 1 :  l’indicatore esprime il numero delle pratiche PRA richieste dal cittadino agli
sportelli ( 16) dell’Area classificati secondo la tipologia dell’utente consumer  a sua volta suddivisa in diversi
target  e dell’utente business – associazioni di categoria per il triennio 2011-2013. 

Strumento di rilevazione : software dedicato “QWIN2000” della società di servizi informatici Qmatic installato
nell’Area  in oggetto su una postazione di lavoro dedicata.

Obiettivo:   garantire al cittadino del territorio di Milano standard di qualità elevati del servizio PRA in ragione
delle esigenze espresse dai target di riferimento.

Tabella a) 

ANNO Privati Associazioni di
categoria 

Possessori Tessera
“Cortesia”

2011 28254 2422 976

2012 27529 2147 1115

2013 28209 1839 1117

Descrizione dell’indicatore 2 :  l’indicatore il tempo di attesa del cittadino ( minimo- massimo e medio) del
cittadino  secondo la tipologia dell’utente  consumer  a sua volta suddivisa in  diversi  target   e  dell’utente
business – associazioni di categoria per il triennio 2011-2013. 

Strumento di rilevazione : software dedicato “QWIN2000” della società di servizi informatici Qmatic installato
nell'Unità in oggetto su una postazione di lavoro dedicata.

Obiettivo:   garantire al cittadino in ragione dei target di riferimento  la massima accessibilità dei servizi erogati
dalla Struttura. 

ANNO
PRIVATI ASSOCIAZIONI DI

CATEGORIA 
Possessori “Tessera

Cortesia”

Min. Max Media Min. Max Media Min. Max Media

2011
0:13:5

4
1:31:2

4
0:23:1

4
0:14:2

8
2:22:5

2
0:18:2

8
0:01:08

1:18:4
0

0:01:56

2012
0:15:3

6
2:28:0

8
0:28:2

2
0:14:0

4
2:58:3

2
0:22:0

8
00:01:2

4
1:40:4

0
00:02:1

4

2013
0:17:1

4
2:44:5

8
0:26:4

4
0:07:5

2
2:04:4

8
0:13:1

0
00:01:5

0
1:02:2

8
00:02:3

2

Descrizione dell’indicatore 3 :  l’indicatore esprime il numero di pratiche PRA effettuate dall’Area, dal 2009 al
2013, presso il domicilio di cittadini appartenenti a particolari categorie quali: disabili, detenuti, malati terminali



e in generale impossibilitati a recarsi pressi gli sportelli dell’Area confrontati con quelli effettuati presso altre
Unità Territoriali ACI presenti nella Provincia di Milano 

Strumento di rilevazione : Report.  

Obiettivo:   garantire al cittadino servizi inclusi e innovativi . 

b.  reputazione  dell’organizzazione  (ad  es-  come  dat ore  di  lavoro/contributore  alla  società
globale/locale):
Non risulta oggetto di rilevazione.

c.  percezione  relativa  all'impatto  economico  sulla  società  a  livello  locale,  regionale,  nazionale  e
internazionale:
La percezione del cittadino rispetto questo programma strategico è rilevata dal seguente parametro:
Descrizione dell'indicatore :  l'indicatore esprime l'impatto sociale (outcome) in termini di onere economico
(  costi  di  trasferta  sostenuti  dall’Area  per  lo  spostamento  dei   propri  dipendenti)  sostenuto  dall’Area  per
effettuare il servizio PRA presso il domicilio dei cittadini aventi diritto in maniera assolutamente gratuita. 
Strumento di rilevazione:  procedura informatica di gestione delle trasferte. . 

.
Obiettivo: . Garantire servizio ad alto valore sociale senza aggravi per la spesa pubblica. 

d.  percezione  relativa  all'approccio  alle  tematiche  ambientali  (ad  es.  tutela  contro  i  rumori  e
l’’inquinamento);
e.  percezione  relativa  all'impatto  ambientale  sulla  società  a  livello  locale,  regionale,  nazionale  e
internazionale;

Interventi Milano Provincia
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2011 € 0,33 1088 € 359,04 1203 € 383,73
2012 € 0,37 1469 € 543,53 1313 € 473,73
2013 € 0,38 1276 € 484,88 2553 € 1.362,88

3833 € 1.387,45 5069 € 2.220,34

TOTALE 8902 € 3.607,79

spese di rimborso 
viaggio

spese di rimborso 
viaggio

Totali per 
km/spese



f.  impatto  sulla  società  relativo  allo  sviluppo  sos tenibile  a  livello  locale,  regionale,  nazionale  e
internazionale;
Per questa sezione è rilevabile l’attività della Struttura rispetto al programma di impatto ambientale promossa
dalla Provincia di Milano. 

Descrizione dell'indicatore  :  l'indicatore esprime le modalità di gestione della raccolta differenziata effettuata
dall’Area Metropolitana ACI di Milano in termini di tipologia di rifiuti trattati. 
Strumento di rilevazione:  registro carico/scarico raccolta differenziata
Obiettivo:  realizzare pratiche di green-solution. 
Tabella 

ANNO

Carta e cartone Umido
Plastica e
alluminio

Cartucce e toner Indifferenziata

raccol
ta

N°
conteni

tori

raccolt
a

N°
conte
nitori

raccolt
a

N°
contenito

ri

raccolt
a

N°
contenitori

raccolta
N°

contenitor
i

2011 si 6 no 0 si 2 si 4 si 2

2012 si 8 no 0 si 4 si 4 si 3

2013 si 12 no 0 si 6 si 6 si 6

g. impatto sulla società relativo alla qualità dell a partecipazione democratica a livello locale, regi onale,
nazionale e internazionale:
Non risulta oggetto di rilevazione.

h. punto di vista dell’opinione pubblica rispetto a ll’apertura e alla trasparenza dell’organizzazione:
Per  questa  sezione  è  rilevabile  l’attività  di  controllo  svolta  dalla  Struttura  a  fronte  di  veicoli  esenti  dal
pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT). 

Descrizione dell’indicatore:  l’indicatore esprime i controlli effettuate a fronte delle esenzioni dal pagamento
dell’IPT  richieste dai  cittadini nel triennio 2011-2013. 

Strumento di rilevazione:  Procedure informatiche. 

Obiettivo:  garantire trasparenza rispetto alla collettività a supporto di una politica fiscale inclusiva.

Tabella
ANNO N° controlli N° risorse impiegate

2011 203 1

2012 343 2

2013 469 2

i. percezione relativa ai comportamenti etici dell’o rganizzazione:
Per questa sezione è rilevabile l’impegno della Struttura a comportamenti pubblici all’insegna dell’inclusione
sociale.

Descrizione dell’indicatore :  l’indicatore esprime le risorse dell’Area Metropolitana addestrate al corso per i
cittadini sordomuti ( Linguaggio dei segni LIS) nel 2011 e nel 2013.

Strumento di rilevazione:  Report realizzato dalla Segreteria di Direzione.



Obiettivo:  garantire servizi pubblici secondo le pari opportunità sociali.

Tabella 

ANNO
N° RISORSE ADDESTRATE

Al CORSO LIS 

2011 9

2012 9

2013 9

j. percezione relativa all'immagine che i media han no dell’organizzazione:
Non risulta oggetto di rilevazione.



8.2 Gli indicatori della performance sociale dell’o rganizzazione

Indicatori riguardanti l'immagine complessiva dell' organizzazione :
a. relazioni con autorità, gruppi e rappresentanti di comunità;
b. misura dell’attenzione ricevuta dai media;
c. sostegno ai cittadini socialmente svantaggiati;
d. sostegno all’integrazione e accoglienza delle minoranze;
e. sostegno a progetti di sviluppo internazionali;
f. sostegno all’impegno civico dei cittadini/clienti e del personale;
g. scambio produttivo di conoscenze e informazioni con altri soggetti;
h. programmi per tutelare i cittadini/clienti e il personale da rischi per la salute e incidenti;
i. attività dell’organizzazione per preservare e sostenere le risorse (ad es. grado di adeguamento agli standard
ambientali,  uso di materiali  riciclati,  uso di mezzi  di  trasporto salvambiente, riduzione dei rumori,  riduzione
dell’uso di elettricità, gas, acqua).

Punti di forza
Copertura sufficiente delle aree espresse dal sottocriterio. 

Aree da migliorare
Manca nei documenti strategici di pianificazione e monitoraggio degli indicatori più rilevanti relativi all'impatto
sociale.
Non ci sono tracce di benchmarking .

Idee per il miglioramento
Selezionare un sistema di indicatori di impatto che permetta una lettura integrata del territorio e  confrontabile
con altri territori.
Individuare alcuni indicatori di impatto sociale per monitorare gli obiettivi relativi all'area della domiciliazione del
servizio PRA. 
Individuare lo strumento utile a contenere i dati di impatto al fine di analizzarli ed utilizzarli per la verifica ed il
riesame di politiche e strategie.

Evidenze
Reportistica
Procedure informatiche

Punteggio
10 



Descrizione  dell’indicatore  1  :  l’indicatore  esprime  i  seguenti  dati  in  termini  assoluti  legati  al  progetto
TrasportACI destinato ad erogare la materia della sicurezza stradale sul territorio milanese: numero Strutture
coinvolte, numero partecipanti, durata media dei corsi  da novembre del 2013. 

Strumento di rilevazione:  Report. 

Obiettivo:  garantire una mobilità sicura e responsabile alla collettività milanese. 

Tabella 

ANNO

Corsi Sicurezza stradale nelle scuole primarie

N° Strutture N° Corsi effettuati N° bambini
partecipanti

Durata media corso (h)

2013 3 6 120 1,5

Descrizione dell’indicatore 2   :  l’indicatore esprime il  numero degli  studenti  che hanno effettuato stage
presso l’Area nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro sia promosso da ACI che in   collaborazione
con altri partner europei. 

Strumento di rilevazione:  Report. 

Obiettivo:  realizzare obiettivi di stampo governativo in materia di lavoro giovanile.  

Tabella a)  “Alternanza Scuola Lavoro” – programma ACI-
ANNO N° strutture N° partecipanti

2011 2 17

2012 1 16

Tabella b)  “Alternanza Scuola Lavoro” - programma in partnership con soggetti europei 
ANNO N° strutture N° partecipanti

2013 1 15



Criterio  9 : Risultati relativi alle performance chiave

9.1. risultati esterni: output e outcome riferiti a gli obiettivi
Addendum:   l'Area Metropolitana di Milano,  in  quanto  unità  territoriale  dell'Ente  ACI,  quale  ente  pubblico
non economico,  non  persegue  scopi  di  lucro.  Provvede  all'incasso  delle  somme  dovute  agli  Enti  con
cui  ha stipulato delle Convenzioni.  I  processi  economici  sono  gestiti  in  maniera  conforme  al  regolamento
di  contabilità pubblica  vigente. Il Direttore impiega le  risorse  economiche di cui dispone secondo il budget
annuale assegnato centralmente dalla Direzione Amministrazione e Finanza ACI.      
a. la misura in cui gli obiettivi sono raggiunti in termini di output (erogazione di prodotti e servizi);
b. miglioramento della qualità dei prodotti e servizi erogati rispetto a quanto precedentemente misurato;
c. livello di efficienza in termini di costi (output raggiunti al minor costo possibile);
d. risultati di ispezioni e verifiche;
e. risultati della partecipazione a competizioni, premi per la qualità, procedure di certificazioni di qualità ecc…
(premi all’eccellenza - graduatorie comparative/benchmark);
f. risultati di attività di benchmarking/benchlearning;
g. livello di efficacia in termini di costi (outcome raggiunti al minor costo possibile).

Punti di forza
Copertura adeguata rispetto alle aree espresse dal sottocriterio. 
Performance soddisfacenti sul raggiungimento degli obiettivi.

Aree da migliorare
Per la maggior parte dei risultati non sono presenti dati di trend.
Mancano  risultati  alcuni  indicatori  di  risultato  e  di  impatto  significativi,  utili  alla  valutazione  del  grado  di
raggiungimento degli obiettivi strategici.

Idee  per il miglioramento
Qualificare gli indicatori per identificare i miglioramenti sulla qualità dei servizi erogati.
Partecipare alle iniziative sul benchmarking in essere a livello nazionale e sostenute dal Dipartimento della
Funzione pubblica. 

Descrizione dell'indicatore  1  :  l'indicatore  esprime i  seguenti  parametri  in  valore  assoluto  riferiti  all’arco
temporale 2011-2013:

���� numero delle telefonate ricevute e risolte  per  varie tipologie di  cliente e varie finalità  dalle  risorse
dell’Area; (tabella a)

���� numero richieste evase allo sportello informativo; ( tabella b)

���� numero di  richieste  e-mail  sui  servizi  erogati  espressi  dai  cittadini  e  dai  professionisti  (  avvocati,
commercialisti ecc.) (tabella c).

���� numero e-mail totali gestite dall’Area.

Strumento di rilevazione:  procedure informatiche. 

Obiettivo:  garantire ai cittadini servizi secondo canoni di accessibilità.  
Tabella a)

ANNO
N° richieste telefoniche 

ricevute Evase (%)

2011 14 100

2012 14 100

2013 19 100



Tabella b)

ANNO
N° richieste sportello informativo 

ricevute Evase (%)

2011 84 100

2012 85 100

2013 84 100

Tabella c) 

ANNO

N° richieste email inoltrate dai
CITTADINI

N° richieste email inoltrate dai professionisti 

ricevute Evase (%) ricevute Evase (%)

2011 1815 100 2347 100

2012 2448 100 2400 100

2013 2423 100 2173 100

Tabella d)
INDICATORE 2011 2012 2013

N° email 5798 8284 7763



9.2 i risultati interni

Risultati nel campo della gestione e dell’innovazio ne:
a. evidenza del coinvolgimento di tutti i portatori di interesse nell’organizzazione;
b. risultati della creazione di partnership e di attività condivise;
c. evidenza della capacità di soddisfare e bilanciare i bisogni di tutti i portatori di interesse;
d. evidenza del successo ottenuto nel migliorare e innovare le strategie organizzative,le strutture e/o i processi;
e. evidenza di un miglioramento nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione (nella gestione delle conoscenze
e/o nella comunicazione e nel networking interni ed esterni);
f. risultati di ispezioni e audit;
g. performance di processo.

Punti di forza
Copertura sufficiente  rispetto alle aree espresse dal sottocriterio. 
Performance soddisfacenti sul raggiungimento degli obiettivi.

Aree da migliorare
Poca presenza di indicatori avvalorativi del coinvolgimento dei portatori di interesse,  del miglioramento delle
strategie organizzative,  delle  creazione  di  partnership,  del  miglioramento  delle  tecnologie  dell’informazione
(nella gestione delle conoscenze e/o nella comunicazione e nel networking interni ed esterni).

Idee  per il miglioramento
Partecipare alle iniziative sul benchmarking sulle principali performance organizzativi. 
Creare un cruscotto aziendale secondo logiche espresse dal modello CAF. 

Evidenze
Report
Procedure informatiche 

Punteggio
20 

Descrizione dell'indicatore  1  :  l'indicatore  esprime  in  termini  assoluti  i  principali  risultati  di  performance
organizzative. 

Strumento di rilevazione:  procedure informatiche. 

Obiettivo:  garantire ai cittadini servizi efficienti ed efficaci.  

Dati di produzione del
servizio  pubblico PRA 

Parametri 2011 2012 2013

N° giornate lavorate 251 253 254

N° ore di presenza effettiva 
TOTALE

185263,2 181113 181082,8

Formalità lavorate da 
tabulati DTT

102517 67615 74523

Sportello multifunzione 53 43452 35940 39653

Sportello standard generico 
53

4859 1526 310

Sportello multifunzione Altre
formalità

36822 38852 38626



Telematico interno 6282 3383 3887

Telematico esterno 679319 622803 610634

certificazioni 111077 47682 40743

riscontri 2430 3573 2520

Altre formalità Ufficio 1427 1513 1345

Art. 101 43385 4462 0

Art. 33 16624 7430 0

Dichiarazioni sostitutive 395 27787 29098

Liste speciali controllate 8032 36816 3157

Segreteria e servizi comuni 9931 9971 10010

Contabilità analitica 2719 2730 2741

Contabilità di cassa 7768 7799 7830

URP 4535 4553 4571

Attività con cadenza 
saltuaria certificabili

7498 12390 8570

Attività generica tasse 23443 23537 23630

Dati di produzione
Servizio di gestione del

contenzioso 

INDICATORE 2011 2012 2013

TASSE
Accertamenti 1238 160 13

Cartelle esattoriali 439 743 155

  Descrizione  dell'indicatore 2:   l'indicatore esprime la  gestione del budget a disposizione dell'organizzazione
Area Metropolitana di Milano evidenziando il trend di risparmi effettuati nel periodo temporale dal 2011-2013.
Strumento  di  rilevazione:   Report contabili.
Obiettivo:   garantire  una  buona gestione finanziaria  dell'Area  Metropolitana di  Milano  attraverso  un  uso
efficiente del budget di riferimento.



Tabella 

ANNO
SPESE

CONDOMINIALI
ELETTRICITA' VIGILANZA

PULIZIE
LOCALI

CANCELLERIA

2011 196858 73000 135891 119321 5546

2012 133033 75591 112896 104345 4797

2013 140000 62505 81556 104889 8470

Descrizione  dell’indicatore 3:   l’indicatore  è  il  rapporto  fra  postazioni di lavoro informatizzate  e  risorse
dell’Ufficio Provinciale nel triennio 2011-2013.

Strumento di rilevazione:  Report. 

Obiettivo:  il 100% delle postazioni del personale dell'Area Metropolitana automatizzate. 
 
Tabella 

INDICATORE 2011 2012 2013

Numero dipendenti 136 134 133

Numero postazioni
automatizzate

175 173 171

Descrizione  dell'indicatore  4 :  l'indicatore  esprime  il  numero  delle  prestazioni  effettuate  dall’Area
Metropolitana ACI di Milano in regime di RIMBORSI IPT nel triennio  2011-2013, per le formalità controllate e
segnalate nei periodi temporali riportati dalla stessa Area Metropolitana Aci di Milano.

Strumento   di   rilevazione :  Report unità organizzativa Rimborsi/Recuperi IPT.

Obiettivo:  garantire alla collettività il rispetto della legalità nella gestione dei tributi secondo canoni di equità 
sociale e in contrasto con fenomeni di corruzione e di illegalità nel comparto pubblico. 

Tabella rimborsi IPT) 

ANNO

RIMBORSI MI + MB (in euro)

IPT SANZIONI INTERESSI
INTERESSI

LEGALI
TOTALE

RIMBORSATO

2011 124906.37 502.96 95.95 1007.8 126513.08

2012 184445.35 872.98 75.99 1576.38 186970.7

2013 32956.92 240.51 32.02 337.22.00 33566.67

Descrizione  dell'indicatore  5  :  l'indicatore  esprime  il  numero  delle  prestazioni  effettuate  dall’Area
Metropolitana ACI di Milano in regime di RECUPERI IPT nel triennio  2011-2013, per le formalità controllate e
segnalate nei periodi temporali riportati dalla stessa Area Metropolitana Aci di Milano.

Strumento   di   rilevazione :  Report unità organizzativa Rimborsi/Recuperi IPT.



Obiettivo:  distribuzione delle risorse pubbliche in ragione delle  priorità espresse dal titolare del tributo. 

Tabella recuperi IPT) 
ANNO RECUPERI IPT MI - MB

2011 € 54.049,00

2012 € 85.604,00

2013 € 108.852,00




