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COMUNICAZIONE ESITI RAV
PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE CAF

A cura del GAV
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La nostra organizzazione è impegnata dal mese di Febbraio 2019, nel 
processo di autovalutazione e miglioramento CAF nell’ambito del 
Percorso CAFinACI realizzato mediante la piattaforma F@CILE CAF

COSA FA IL CAF? 
CERCA

di aiutarci a valutare la nostra organizzazione, individuando i nostri 
Punti di Forza e Punti di Debolezza, per:

•migliorare l’organizzazione in cui lavoriamo
•assicurare processi efficaci ed efficienti

•ottenere risultati più soddisfacenti
•migliorare l’immagine dell’ente
•assicurare un servizio migliore

•far lavorare meglio tutti

COSA NON FA IL CAF? 
•Non valuta il singolo individuo, ma il sistema

•Non aumenta il carico di lavoro, ma, attraverso la 
razionalizzazione lo rende più efficiente

•Non premia o giudica ma stimola a raggiungere
traguardi sempre più avanzati
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Il GAV ha :

- Somministrato a tutto il personale un questionario per la raccolta di 
informazioni in merito ai criteri del modello CAF relativi ai fattori 
abilitanti, composto da 47 domande suddivise nei 5 criteri dei fattori 
abilitanti.
- (in alternativa) Realizzato un focus group rivolto al personale per la 
raccolta di informazioni in merito ai criteri del modello CAF relativi ai 
fattori abilitanti, 

- Raccolto le evidenze relative a fattori abilitanti e risultati

-Intervistato la Dirigenza sulla base delle evidenze raccolte

- Aggregato e analizzato le evidenze

- Valutato tutti i dati raccolti

Cosa è stato fatto:



Sottocriteri media
valutazione

Sottocriteri media
valutazione

1 55 21 42,5

2 50 22
47,5

3 41,25 23
58,75

4 55 24
57,5

5 41,25 25
27,5

6 47,5 26
37,5

7 65 27
60

8 62,5 28
58,75

9 42,5

10 50

11 20

12 48,75

13 58,75

14 57,5

15 43,75

16 76,25

17 56,25

18 50

19 46,25

20 47,5
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Le medie di valutazione:



CRITERIO 1 - LEADERSHIP
Principali Punti di Forza: 
L’Unita Territoriale di Pisa traduce mission e vision in obiettivi e azioni strategiche, secondo quanto declinato dal Piano delle Performance di ACI Italia. In tal senso anche gli 
obiettivi della Responsabile sono stabiliti nel piano delle performance nel settore "Trasparenza ed anticorruzione" e risultano in linea con la mission, la vision e i valori di ACI Italia. 
Mission, vision e valori sono comunicati a tutto il personale tramite il “Portale della Comunicazione Interna” che, insieme al sito istituzionale dell’Unita Territoriale 
www.up.aci.it/pisa, sono gli strumenti primari di comunicazione aziendale. La responsabile di struttura, attraverso riunioni programmate con cadenza periodica e corsi ad esempio 
di sensibilizzazione in materia di anticorruzione e privacy, si adopera per diffondere le strategie definite dall'Ente affinché il coinvolgimento del personale nel funzionamento 
gestionale dell’organizzazione, sia sempre costante, con la finalità di accrescere nel personale la conoscenza degli obiettivi istituzionali e dei valori attraverso i quali l'ACI Italia 
persegue la sua mission. Mission, vision e valori dell'Ente sono diffusi attraverso una rete di rapporti con enti ed istituzioni locali direttamente ed indirettamente collegate alle 
attività dell'U.T. e in attività condotte e pianificate d'intesa con il locale A.C. attraverso i dati di rilevazione della customer stisfaction, l'organizzazione si e impegnata a consolidare 
e sviluppare i processi e le strutture organizzative in coerenza con la strategia e la pianificazione operativa. In analogia si sono rilevati i bisogni e le aspettative dei portatori 
d'interesse. L’Unita Territoriale, oltre ai canali di comunicazione istituzionale, ha realizzato un contenitore dedicato alla comunicazione con tutti i portatori di interesse presenti sul 
territorio nel quale si possano esporre quesiti, avanzare proposte o fornire suggerimenti: lo scopo e quello di rilevare in maniera sistematica attraverso molteplici sistemi di 
rilevazione e di ascolto le istanze della collettività, delle istituzioni locali e dei principali stakeholder.
La struttura organizzativa impostata per processi risulta chiaramente e formalmente definita attraverso la tabella delle attività utilizzata per la programmazione mensile delle 
singole rotazioni settimanali. L’organizzazione, a seguito della prossima entrata in vigore del nuovo modello di "documento unico", dal mese di Maggio 2019, gestisce l'attività di 
front-office mediante un servizio di prenotazione: uno strumento che consente all'utenza di programmare in un range bisettimanale, il giorno e l'ora per l'accesso all'attività di 
sportello e all'organizzazione di misurare le tipologie di pratiche da lavorare ed ottimizzare cosi l'intero processo produttivo. La responsabile organizza periodicamente riunioni con 
lo scopo di coinvolgere i dipendenti nelle strategie dell’U.T. e supportarli nell'applicazione delle novità normative inerenti la gestione delle attività istituzionali e delegate dell’Ente, 
una sorta di formazione on the job per incrementare la competenza e la professionalità individuale e del gruppo, con particolare attenzione alle problematiche sociali e lavorativo 
procedurali.
Per rilevare eventuali osservazioni e/o suggerimenti da parte del personale dell'U.T. e stata istituita una cassetta dei suggerimenti che insieme all'indagine sul clima organizzativo 
proposta dal GAV ci offrono evidenze capaci di supportare il personale. L'U.T. di Pisa, da sempre orientata ad una politica della qualità dei servizi a sostegno dei soggetti piu 
deboli con gli interventi di Sportello a domicilio, e orientata ad avviare solidi rapporti con i portatori d'interesse.
L’Unita Territoriale collabora con gli Enti locali per assicurare che gli scopi dell’organizzazione dettati daACI Italia, siano coerenti con le politiche pubbliche di miglioramento della 
qualita dei servizi. L’Unita ha stabilito forti legami collaborativi con la Provincia, la Regione, le Scuole e le Strutture sanitarie per quanto riguarda le categorie deboli.

Principali Punti di Debolezza: 
Esistono alcune azioni di monitoraggio, revisione degli approcci e di misurazione degli obiettivi operativi e strategici delle performance che, seppure non ancora strutturate e 
sistematiche, risultano evidenti. Le informazioni che il leader utilizza per fissare i risultati, pur tenendo conto del bilanciamento dei bisogni e delle aspettative dei differenti portatori 
di interesse, sebbene sufficienti, appaiono carenti di una analisi in grado di esprimere una Governance bilanciata del fabbisogno espresso dai citati portatori.
Anche se l’approccio, la diffusione, la verifica ed il riesame della misurazione degli obiettivi operativi appaiono evidenti, manca tuttavia un sistema di misurazione in grado di 
integrare tali misurazioni con indicatori di impatto e di standard qualitativi dei servizi. L'U.T. è una struttura amministrativa semplice, in tal senso il processo di comunicazione e 
essenzialmente di tipo “top-down”: esistono infatti poche evidenze di processi strutturati di comunicazione "bottom-up" cioe di strategie trasversali basate sul flusso informativo e 
sulla conoscenza di tutte le variabili del sistema. 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 questionario 
somministrato al personale emerge che quest'ultimo, pur avendo percepito in modo estremamente positivo l'esempio del leader nel diffondere l'importanza di “credere nella 
qualità”, focalizzando l'attenzione sull'esigenza di soddisfare le aspettative dei clienti interni ed esterni, non appare del tutto consapevole del legame tra i compiti assegnati e gli 
obiettivi strategici. La quotidianità lavorativa e la molteplicità di impegni rendono problematica la proiezione sistematica verso l'esterno dell'universo ACI e dell'intera 
organizzazione. Nella conduzione dei processi organizzativi in atto si rileva poca interazione e capacita propositive da parte degli stakeholder. 



CRITERIO 2 – STRATEGIA E PIANIFICAZIONE
Principali Punti di Forza:
I bisogni presenti e futuri, tanto dei portatori d'interesse quanto dei singoli cittadini, sono alla base della gestione dell'organizzazione dell'Unita Territoriale che 
progressivamente a livello locale si e sempre andata legittimando sui temi importanti per la collettività quali appunto la mobilita delle persone disabili, la 
sicurezza e l'educazione stradale. L'aspetto sociale si e rivelato quello sul quale è stata posta maggiore attenzione e si è riversata la maggior
parte delle risorse. Il costante aumento degli interventi richiesti con il Servizio di Sportello a domicilio evidenziano la necessità di assicurare l'accessibilità e la 
semplificazione dei servizi alle categorie deboli. Merita inoltre evidenziare il Protocollo siglato con le associazioni (rispettivamente nell'anno 2016 e 2017) che 
rappresenta la concreta volontà dell'organizzazione di dare una risposta alle istanze della collettività e garantire la difesa del diritto alla mobilita dei cittadini 
appartenenti alle fasce deboli della popolazione, attraverso l'informazione, l'assistenza e la tutela dei loro interessi. I servizi risultano erogati in maniera 
puntuale e adeguata, cosi come evidenziato nei report annuali redatti dalla responsabile di struttura. Le esigenze del cittadino e dei portatori d'interesse sono 
alla base della pianificazione dei servizi: i sistemi di monitoraggio delle attività di front-office consentono di tenere sotto osservazione i livelli della performance 
attraverso azioni di misurazione e monitoraggio in grado di consentire tempestivi interventi migliorativi all'interno del processo.
L'organizzazione è dimensionata per offrire servizi rispondenti in tempi brevi: la semplificazione amministrativa ha progressivamente sfrondato gli iter 
burocratico-amministrativi.
L'azione di coordinamento e di presidio delle attività, garantisce la qualità delle performance, che sono misurate e valutate attraverso periodici monitoraggi del 
“coefficiente di produttività”. Le attività propedeutiche, in gran parte dettate dalle novità normative che introducono l'entrata in vigore del "documento unico", 
hanno reso opportuno variare l'organizzazione. Trattandosi di una struttura organizzativa semplice, gli strumenti primari di comunicazione interna ed esterna 
sono rappresentati dal sito istituzionale dell’Unità Territoriale www.up.aci.it/pisa, dalle comunicazioni mail e dalle riunioni coordinate dalla responsabile di 
struttura. Attenzione particolare e stata riservata alla formazione del personale dell'Unità Territoriale, questa attenzione ha portato a sviluppare le politiche e le 
strategie dell'Ente attraverso la definizione di accordi importanti in ambito locale, sfociate in significative collaborazioni con enti ed istituzioni.
L'Unita Territoriale infatti dal 2015, è impegnata in un innovativo progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro” realizzato con l'istituto tecnico commerciale "A. 
Pacinotti" di Pisa organizzato per stages formativi durante i quali gli studenti ricevono un addestramento sulle procedure utilizzate per la gestione contabile e 
amministrativa del Pubblico Registro Automobilistico ed entrano in contatto con il panorama delle attività istituzionali dell'Ente. Il forte orientamento al 
cambiamento attinente ai mutamenti sociali ed istituzionali: nel 2016/2017, l’Unita Territoriale di Pisa e l’Associazione UILDM (Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare) e ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro), hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per lo sportello a domicilio 
destinato alle persone fisicamente impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell'U.T. Si tratta di un rapporto di collaborazione e di interscambio di 
informazioni e rappresenta l'impegno dell'organizzazione a presidiare il territorio sul tema della mobilità delle categorie svantaggiate di cittadini, agevolandoli 
nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi e nel reperimento delle informazioni di loro interesse.

Principali Punti di Debolezza:
Al momento non abbiamo evidenza di elementi di misurazione dell'attività di ascolto e di raccolta delle istanze degli stakeholder e di come la stessa possa 
essere utilizzata per rivedere gli approcci. Nella definizione degli obiettivi di risultato e nello sviluppo del sistema di gestione non abbiamo ancora evidenza del 
sistema di coinvolgimento dei principali stakeholder. Al momento non c'e ancora evidenza di una raccolta sistematica e strutturata di informazioni sui nuovi 
processi in atto. Non c'è evidenza di come sia condotta l'analisi sugli outcome e di come le iniziative intraprese vadano ad impattare sull'ambiente esterno.
Non e stata sviluppata un'attivata di benchmarking e di benchlearning. Non c'è evidenza di un monitoraggio sistematico e strutturato degli indicatori della 
domanda di innovazione e di modernizzazione, proveniente sia dall'interno che dall'esterno e del loro utilizzo per un riesame degli approcci.
Poche evidenze sugli incontri periodici con i principali portatori di interesse.



CRITERIO 3 – PERSONALE
Principali Punti di Forza:
1. In riferimento al D. Lgs. 81/2008, “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”, vengono applicate tutte le norme inerenti la tutela della salute e della sicurezza. 
Ne sono esempio l'installazione di pannelli fonoassorbenti per attenuare il disturbo acustico proveniente dal salone adibito al pubblico, l'uso di guanti per il 
maneggio delle targhe e i rapporti delle prove di evacuazione dai locali effettuate annualmente.
2. Rotazioni del personale nei vari processi in coerenza con una strategia di miglioramento dei servizi e accrescimento delle professionalità che sono 
trasmesse via mail dalla Responsabile con cadenza mensile es. invio del 30 ottobre 2018 relativo al mese di novembre.

3. Portale della comunicazione interna (rete intranet) con apposita sezione dedicata ai “benefici per i dipendenti” (borse di studio, sussidi ecc...)

4. Corsi di formazione su argomenti di carattere strategico: attività del PRA, gestione delle diversità, corso aggiornamento URP, programmati e diffusi dalle 
strutture centrali.
5. Erogazione al personale da parte del responsabile di struttura di un corso di formazione in tema di trasparenza e anti corruzione, con cadenza annuale, per 
approfondire e diffondere la cultura della legalità
6. Coaching inteso come supporto al dipendente da parte di un collega provvisto di competenze più elevate, al fine di sviluppare le capacità umane, la 
professionalità e la consapevolezza.
7. La leadership assicura al personale condizioni lavorative che permettono di conciliare la vita privata con quella professionale favorendo la flessibilità 
dell'orario, il part time e il congedo di paternità/maternità
8. E' posta particolare attenzione ai bisogni del personale socialmente svantaggiato e con disabilità favorendo la collocazione e l'attribuzione di attività in linea 
con le proprie esigenze.
9. Realizzazione del contenitore delle idee e suggerimenti da parte del personale nel Marzo u.s.

Principali Punti di Debolezza:
Dall'esame del questionario somministrato al personale, emerge la percezione che l'amministrazione non sempre sia attenta alle aspettative dei dipendenti a 
discapito della crescita motivazionale intesa come senso di appartenenza, di soddisfazione e miglioramento dei rapporti interpersonali e del clima 
organizzativo

I locali dell'ufficio si articolano in singole stanze occupate da massimo due persone, con una logistica che non facilita il lavoro organizzato per gruppi e limita 
la circolarità dell'informazione; mentre nel locale di accesso al pubblico è ancora presente un “bancone” che divide i funzionari dai clienti/utenti in una logica 
che non consente di considerare il cittadino nella sua centralità

Nonostante un sistema di comunicazione interna, impostata principalmente con l'ausilio degli strumenti tecnologici, dalle risultanze del questionario, il 
personale non percepisce una condivisione delle informazioni e delle decisioni della leadership rispetto alla definizione degli obiettivi individuali e misurazione 
del raggiungimento degli stessi. 
I risultati del questionario hanno evidenziato forti negatività riguardo alla raccolta di feedback e suggerimenti attraverso indagini o focus group.
Tale percezione negativa non trova sempre rispondenza nella realtà dell'organizzazione, in quanto nelle occasionali richieste di feedback o di suggerimenti da 
parte della Leadership si rileva una mancanza di interesse a fornire i riscontri richiesti, quasi come se non fosse considerato importante il proprio apporto.



CRIERIO 4 - PARTNERSHIP & RISORSE
Principali Punti di Forza:
- Convenzioni stipulate con le scuole e le associazioni: tale accordo prevede che, nell'ottica di quanto previsto dalla legge 107/2015 ai ragazzi sia consentito un primo approccio con il mondo del lavoro, 
facendoli partecipare all'attività lavorativa e chiedendo loro, al termine dell'esperienza, di redigere una valutazione della stessa.
- Protocollo d'intesa tra Unita Territoriale ACI di Pisa e UILDM – Unione italiana Lotta alla distrofia muscolare ONLUS – sede di Pisa. Lo scopo di questi protocolli d'intesa e quello di facilitare l'accesso al 
servizio di sportello a domicilio per gli iscritti a queste associazioni (accesso che e comunque disponibile per tutti coloro che si trovino in una delle situazioni di necessita descritte dalla normativa).
- Monitoraggio istituzionalizzato dei processi che coinvolgono partner esterni, in particolare:
     - customer satisfation
     - incontri periodici con la Provincia di Pisa in cui vengono esaminate a campione alcune tipologie di formalità che prevedono esenzioni o agevolazioni IPT
- Trasparenza degli accordi sottoscritti e delle collaborazioni, commerciali e non.(vedi: www.aci.it e www.up.aci.it/pisa).
- Gli accordi commerciali e non sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ACI e su quello dell'Unità Territoriale di Pisa e sono gestiti attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) e 
pubblicati attraverso la Piattaforma dell'Amministrazione Trasparente (P.A.T.).
- La capillarità dell'informazione fornita dall'ufficio
- Il monitoraggio della soddisfazione del cliente attraverso le indagini di customer satisfaction.
- La possibilità per il cittadino di interloquire con l’U.T. attraverso il sito web, sia per quanto riguarda le problematiche PRA che quelle relative all'attività dell’UAB (Ufficio Assistenza Bollo).
- Il servizio di prenotazione per l'accesso agli sportelli del PRA, come previsto dalle nuove procedure digitali, fornisce a chi effettua la prenotazione, sia presso l'URP del PRA, sia tramite il sito web, un elenco 
dettagliato di tutto ciò che e necessario affinché la pratica che si intende presentare abbia esito positivo.
- Ogni operazione contabile posta in essere dall'U.T. viene gestita attraverso il sistema SAP. Tutte le spese necessarie per la gestione dell'unità territoriale, ad eccezione di quelle di importo pari a €20, 
vengono programmate con provvedimenti di determina che, una volta inseriti su SAP, attraverso la creazione di collegamento tra SAP e P.A.T (Piattaforma della Trasparenza della P.A.), vengono ad essere 
pubblicate anche su quest'ultima.
- Il budget assegnato all’U.T. è gestito in autonomia dal RUT che annualmente pianifica gli impegni economici dell’U.T in modo che essi siano ripartiti sui vari capitoli di spesa secondo le necessita previste. 
Questa pianificazione è pubblicata sul sito dell’Ente e  - attraverso S.A.P. -  anche su P.A.T.
Il monitoraggio realizzato attraverso il sistema S.A.P. offre la possibilità di controllare costantemente l'andamento della spesa, consentendo di calibrare gli interventi sui vari capitoli al fine di ottimizzare le 
uscite dell'U.T. In particolare e stato realizzato un risparmio di spesa, ad esempio, con la riduzione del consumo della carta per fotocopie, sostituita, la dove possibile, dalla carta sfridata.
- Programmazione dettagliata dei contratti: l’autonomia di gestione del budget di cui gode il R.U.T. e ottimizzata attraverso la realizzazione di un risparmio di spesa ad esempio, con la stipula del contratto per 
la pulizia dei locali, oppure programmando una riduzione del consumo della carta per fotocopiatrici utilizzando, dove e possibile la carta riciclata e realizzando in tal modo anche una riduzione nella produzione 
di rifiuti cartacei.
Importante a tal fine e poi l’approvvigionamento di tutti i materiali necessari per l’andamento dell’ufficio attraverso il “catalogo elettronico”: infatti, da un'attenta analisi costi/benefici e stato possibile costatare 
che l'acquisto di toner per stampanti che apparentemente sembravano molto piu costosi di altri, si trasformava poi in un notevole risparmio di spesa in considerazione della resa, in termini temporali, degli 
stessi rispetto agli altri, si meno costosi, ma con una durata di molto inferiore.
- Monitoraggio step by step delle spese e dei risultati conseguiti. Il monitoraggio in alcuni casi e svolto da chi si occupa della gestione economico - finanziaria dell’ufficio attraverso S.A.P., mentre in altri casi e 
grazie al buon senso di ognuno dei dipendenti che si monitora l’andamento di alcuni servizi (es.impresa di pulizie).
- Predisposizione di correttivi a seguito di verifica successiva al monitoraggio
- Sia la dirigenza, che i dipendenti si mostrano sostanzialmente soddisfatti di come avviene la gestione finanziaria delle risorse.
Diffusione capillare della conoscenza. Le informazioni necessarie e sufficienti per lo svolgimento del lavoro sono messe a disposizione di tutto il personale, attraverso una piattaforma intranet, su cui e stato
composto un archivio consultabile sia per ordine cronologico, che analitico.
Anche gli stakeholders hanno la possibilità di avvalersi dello stesso archivio, accedendovi da aree personalizzate del sito.

Principali Punti di Debolezza:
Comunicazione con i portatori di interesse: si avverte la necessita di un maggior dialogo con i portatori di interesse più strettamente connessi con l'amministrazione, in considerazione del tipo di lavoro svolto.
L'ACI mette a disposizione di alcuni stakeholders qualificati il proprio bagaglio di conoscenza e di esperienza attraverso la condivisione dei alcune parti del sito intranet cio nonostante spesso si sente 
l'esigenza di un confronto che dettagli il modo in cui le norme devono essere interpretate e applicate a beneficio di tutti.
Vi sono poi altri portatori di interesse per cui l'interazione con ACI e meno diretta e che comunque necessitano di essere informati ogni qualvolta vi sia una qualche innovazione che va ad impattare con il loro 
lavoro, come ad es. l'avvio della digitalizzazione.
Le tecnologie messe al servizio della digitalizzazione di tutti i processi essendo state rese pubbliche da poco tempo, presentano ancora delle lacune che sicuramente dovranno essere corrette. In particolare 
esiste sul sito una sezione in cui si può accedere per prendere un appuntamento che pero non ha niente a che vedere con quello introdotto con la digitalizzazione. Questo fatto genera confusione nei cittadini, 
anche perché la prenotazione cosi fatta non produce il QR Code che consente l'accesso agli sportelli.
Dall'analisi dell'intervista alla dirigenza e degli esiti del questionario somministrato ai dipendenti emerge la percezione che le partnership siano gestite in modo soddisfacente, anche se rimane sempre la 
possibilità di rendere più incisivi gli accordi e di ampliare il numero degli stessi
Il monitoraggio dell’andamento dei contratti stipulati per la fornitura dei servizi (es. pulizia dei locali) non e calendarizzato ed e svolto quando se ne presenta la necessitala mancanza di un monitoraggio 
relativo all''utilizzo delle banche dati messe a disposizione degli stakeholders. Questo ha spesso comportato che alcuni portatori di interesse non abbiano mai utilizzato la banca dati messa loro a disposizione 
ed abbiano continuato a richiedere costante assistenza all’ufficio anche relativamente a questioni che avrebbero potuto dirimere in totale autonomia.



CRITERIO 5 - PROCESSI
Principali Punti di Forza:
1. Ogni processo (UAB e PRA) viene svolto in tutte le sue fasi dagli operatori multifunzione sulla base delle specifiche richieste dell'utenza.
2. Ogni processo viene monitorato e verificato:
      - controllo di I livello STA/PRA sulle formalita al fine di verificare la correttezza degli importi incassati sia per quanto riguarda l'imposta provinciale di 
trascrizione che l'imposta di bollo.
      - controllo sulle liste speciali per quanto riguarda le esenzioni a favore dei disabili e le agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato.
3. Valutazione della performance attraverso le schede obiettivi nelle quali vengono indicate le percentuali di partecipazione ai team di lavoro e di 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti ad inizio anno.
4. Piano settimanale di rotazione del personale sui processi di front office e di back office 
5. La piattaforma Gestione Uffici Territoriali (G.U.T.), adottata da ACI e propedeutica all'entrata in vigore del documento unico permette di inserire, nella 
relativa sezione, tutti i soggetti coinvolti nel processo in maniera tale da richiamare i dati nelle fasi successive senza doverli inserire nuovamente attribuendo 
cosi soltanto il ruolo.
6. I documenti di identità/riconoscimento allegati alle pratiche vengono archiviati dal sistema in modalità digitale e non necessitano di essere più richiesti per 
pratiche successive.
7. per quanto riguarda l'ufficio assistenza bollo la piattaforma GTART fornita dalla Regione Toscana monitora i tempi di lavorazione delle pratiche e di risposta 
all'utenza.
8. La struttura organizzata per operatore unico e sportello multifunzione risulta coerente con le richieste e le aspettative dell'utenza sia privata che 
professionale.
9. Interazione tra i siti web istituzionali nel senso che, a seconda delle diverse necessità, si indirizza l'utenza al link istituzionale dei vari enti territoriali.

Principali Punti di Debolezza:
1. Non risultano evidenze circa il coinvolgimento dei principali portatori d'interesse.
2. Difficile fruibilità nel reperire le informazioni relative a pratiche complesse sul sito istituzionale esplicitata dall'utenza nell'indagine di Customer Satisfaction.
3. I servizi al cittadino risultano erogati in maniera precisa e soddisfacente anche attraverso la posta elettronica, la PEC, il telefono, il sito web
4. Indagine di customer satisfaction a cadenza annuale
5. Sportello informazioni per eventuali delucidazioni
6. Sportello a domicilio a favore di coloro che sono affetti da gravi patologie che non gli permettono di recarsi presso la struttura pubblica (utenza debole).
7. Servizio URP al fine di rispondere in maniera più approfondita alle esigenze dell'utenza
8. Servizio reclami e ringraziamenti
9. Orario di apertura dello sportello al pubblico come rilevato dall'indagine di C.S.
10. Comunicazione non sempre puntuale con il dipartimento dei trasporti.
11. Scarsa collaborazione con il privato no-profit 



CRITERIO 6 – RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/ CLIENTE

Principali Punti di Forza:
1. Rilevazione ed elaborazione dei dati della customer satisfaction negli aspetti che riguardano l'organizzazione ed i servizi erogati. 
Considerando la scala dei valori da 1 (pessima) a 6 (ottima) si rileva che l'UT ha una percentuale di 5,74per il 2016, di 5,10 e per l'anno 2017 ed 
una percentuale di 5,57 per il 2018.
2.Per quanto riguarda i risultati del questionario somministrato al personale, la percezione rileva una valutazione media che oscilla tra 2,71 e 
4,09.
3.La responsabile di Struttura, nell'intervista che le e stata posta, si e espressa con una percentuale positiva dell'80%.
4.Richieste di informativa e atti vari da parte di altre PP.AA. e soggetti privati (visura nominativa storica,fallimenti, pignoramenti ecc.) pervenute 
all'ufficio Territoriale attraverso la posta certificata e gestite dall'Urp come da- report "scorporo ore" V bimestre 2018:
- visure nominative storiche n. 8;
- Pec n. 726 (carico di lavoro da protocollo informatico)
5. L'accessibilità all'ufficio da parte del cittadino disabile e garantita dalla presenza della rampa di accesso e dell'ascensore (100%).
6. Urp coadiuva il cittadino nella richiesta di chiarimenti circa le pratiche da presentare nel numero di tre/quattro richieste giornaliere.
7. Annuale rilevazione di customer satisfaction.
8. Aderenza agli standard di servizio previsti per la definizione delle pratiche:
    - entro le 24 ore per le pratiche presentate agli sportelli;
    - entro le 48 ore per le pratiche presentate dai punti di servizio STA esterni.
9. Correttezza degli importi richiesti al cittadino con una percentuale del 100%
10. Rimborsi importi Pra effettuati entro un termine massimo di 36 ore.

Principali Punti di Debolezza:
1. Scarso coinvolgimento e partecipazione del cittadino/cliente nei processi del servizio erogato emersa dal questionario somministrato al 
personale nella misura di una valutazione media di 2,71.
2. La modulistica necessaria per la richiesta di una pratica, contiene informazioni non sempre espresse in maniera chiara e facilmente 
interpretabile per il cittadino/cliente (nota libera NP3 e mod. Dtt 2119). La richiesta di chiarimenti e quantificabile nella misura di 4/5 utenze 
giornaliere
3. Orario di apertura degli sportelli come rilevato dalla indagine di soddisfazione del cliente (Customer satisfaction) che si attesta su una 
percentuale del 30%
4. Mancanza di un sistema di gestione dei reclami..



CRITERIO 7 – RISULTATI ORIENTATI AL PERSONALE

Principali Punti di Forza:
Il valore del rispetto delle regole e la tenuta di comportamento trasparente sono il risultato di ripetuti corsi finalizzati alla sensibilizzazione dei 
valori etici del pubblico dipendente.
L'immagine e la performance complessiva dell'organizzazione agli occhi dei cittadini/clienti è molto positiva come riscontrato dalle indagini di 
customer satisfaction degli anni 2015, 2016, 2017.

L'amministrazione monitora costantemente le attività e le performances dei dipendenti con lo scopo di un miglioramento continuo dei propri 
servizi. Proprio in questa logica lo scorso anno si sono approntate le schede di misurazione, valutazione performances organizzativa ed 
individuale, attraverso le quali il singolo dipendente concorre al processo di valutazione.

Principali Punti di Debolezza:
Dal questionario erogato ai dipendenti emerge la percezione di una scarsa attenzione da parte dell'amministrazione alle aspettative del 
personale intesa come coinvolgimento nell'organizzazione e nei processi decisionali.

In generale il dialogo comunicativo con la dirigenza viene percepito come insufficiente.

Si riscontrano atteggiamenti di resistenza al processo di innovazione della misurazione sopra evidenziato per quanto riguarda la valutazione 
reciproca nel team come è emerso da alcuni interventi in occasione del corso sulla valutazione della performance che si e tenuto nel mese di 
aprile u.s. 



CRITERIO 8- RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE

Principali Punti di Forza:
1. Customer satisfation
2. Trasparenza degli appalti
2. Attenzione alla c.d. utenza debole
3. Raccolta differenziata dei rifiuti, con particolare attenzione ai rifiuti speciali quali cartucce stampanti e toner, che possono essere rigenerati.
4. Attenzione al consumo delle risorse energetiche con spegnimento temporizzato degli impianti di riscaldamento e condizionamento e 
dell'illuminazione quando non necessaria
5 .Report annuale dei servizi a domicilio effettuati a favore dei soggetti con comprovate difficoltà motorie.
6. Convenzione stipulata tra l'U.T. ACI di Pisa e la Provincia di Pisa da cui si evince che dalla trattativa intercorsa è derivata la previsione di 
un'agevolazione nel pagamento dell'I.P.T a favore di chi è portatore di un handicap sensoriale nell'ambito del relativo Regolamento IPT

Principali Punti di Debolezza:
1. Mancata rilevazione della misurazione della performance nei confronti dei portatori d'interesse (compresa la c.d. utenza debole a cui, invece, 
nei primi tempi dell'attivazione del servizio veniva somministrato un questionario dell'attivita di servizio a domicilio).
2. Non sono mai state realizzate politiche linguistiche rivolte alle minoranze etniche per la comprensione delle pratiche.
3. Non si riscontrano evidenze in merito all'organizzazione di incontri a sostegno di progetti internazionali di sviluppo e alla partecipazione del 
personale ad attività filantropiche



CRITERIO 9 – RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE

Principali Punti di Forza:
1) Considerevole grado di efficienza nella gestione delle risorse, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione risultano pertinenti agli 
obiettivi.
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore e il rapporto fra postazioni di lavoro informatizzate e risorse dell’Unita Territoriale nel 2016, nel 2017, nel 
2018
Strumento di rilevazione: report di inventario.
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2; criterio 5 sottocriterio 5.2
Obiettivo: il 100% delle postazioni automatizzate.
2) Buoni risultati relativi al miglioramento della performance
Descrizione dell'indicatore: l’indicatore e il numero delle rettifiche e/o forzature contabili espresso in valore assoluto effettuate rispetto alle 
pratiche PRA espletate e sottoposte a controllo dall’U.T. di Pisa negli anni 2016, 2017 e 2018
Strumento di rilevazione: report dei controlli di primo livello.
Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3
Obiettivo: assicurare la conformità delle prestazioni erogate dall’U.T. di Pisa.
3) L'organizzazione risulta orientata alle innovazioni dei prodotti e dei servizi.
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il coefficiente di produttività degli anni 2016, 2017, 2018
Strumento di rilevazione: report.
Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriteri 5.1. 5.2 e 5.3
Obiettivo: garantire la copertura della domanda di servizio che insiste presso l’U.T. di Pisa
4) Assenza di rilevi nei controlli di primo e II livello e nelle ispezioni condotte dagli organismi di controlli interno ed esterno.
5) La gestione finanziaria delle risorse assegnate risulta coerente con la normativa e i criteri di economicità

Principali Punti di Debolezza:
Non risulta evidenza di particolari punti di debolezza
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