
                                      

                                                               
    

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

UNITA' TERRITORIALE ACI di TERAMO

    

INTRODUZIONE 

 L'ACI e’ un Ente Pubblico non Economico da  sempre molto attento  alle politiche che
mirano alla qualità, al miglioramento continuo e ai relativi  strumenti organizzativi. In piena
collaborazione  con  la  Funzione  Pubblica  ha  introdotto  “l'autovalutazione”  della  propria
organizzazione  secondo  il  “Modello  CAF”   presso  alcune  Unita’  Territoriali  (sedi  del
Pubblico Registro Automobilistico)  ed alcuni Automobile Club provinciali.
Il  CAF (Common Assesment Framework) è il   risultato della cooperazione fra i ministri
dell'Unione  Europea  responsabili  delle  Pubbliche  Amministrazioni.  E'  uno  strumento
comune per assistere le Organizzazioni del settore pubblico nell'applicazione di  tecniche
di gestione della qualita’  dei  prodotti  e servizi   rivolti  ai  cittadini/clienti.   La Funzione
Pubblica  ha  strutturato  una  piattaforma  denominata  “F@cile  CAF”  che  supporta  la
metodologia   ben  strutturata   che  guida  le  Organizzazioni  Pubbliche  nel  percorso
dell’autovalutazione che è un primo step  verso  “l’eccellenza”.
L'Unità Territoriale ACI di Teramo ha aderito all'iniziativa  F@cileCAF”  nel 2018.
Questo documento  rappresenta la propensione e la volonta’ dell’Unita’ Territoriale di ACI a
voler  svolgere le attività  nell’ambito di un miglioramento continuo in termini di efficienza
(gestione ottimale delle risorse) e di efficacia( raggiungimento di obiettivi) delle prestazioni.
Tra i benefici vi è anche quello fondamentale di un miglior coinvolgimento delle risorse
umane favorendo la “visione d’insieme “ dell’organizzazione e dei  processi e consentendo
di  rinnovare entusiasmo e impegno .
Inoltre  l’applicazione  del  Modello  CAF  favorisce  il  rafforzamento  delle  relazioni  dell’
l’Amministrazione  con  l’esterno  e  la  creazione  di  patnerschip  strumentali  alla  propria
“mission” e “vision”. 
L’analisi  consiste  nel  verificare  e  valutare  i  punti  di  forza  e  di  debolezza
dell’Organizzazione al fine di progettare e attuare dei piani di miglioramento nella logica
del ciclo PDCA (Plan, Do,Check-Act) e nell'ambito del principio del TQM (Total Quality
Management.). 
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L’iniziativa in  Abruzzo ha visto  la  partecipazione di  tutte  le  Unita’ Territoriali  provinciali
(Chieti,  L’Aquila,  Pescara  ,  Teramo)  ed  è  stato  appositamente  costituito  il  “Comitato”
regionale per l’autovalutazione.

Il  Responsabile del RAV dell’Unita’ Territoriale ACI di Teramo è il Responsabile dell’Ufficio,
la dott.ssa Maria Silvestri; ll Referente dell’Autovalutazione è  la Signora Boffino Sabrina. 
A  condurre  il  processo  di  autovalutazione  CAF  è  stato  il  seguente  Gruppo  di
Autovalutazione (GAV):
Boffino Sabrina;
Liberato Giovanna;
Patanè Marina;
Silvestri Maria.

Per maggiori approfondimenti sul CAF e sull’iniziativa CAF in ACI si rimanda al sito del
CRCAF www.qualitapa.gov.it (sezione Centro Risorse CAF, iniziativa F@CILE CAF)

CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO

          AUTOMOBILE CLUB ITALIA - UNITA' TERRITORIALE di TERAMO

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

L’Unità Territoriale di Teramo costituisce un'articolazione territoriale dell'Automobile Club
d'Italia, (ACI) Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro e a carattere federativo
disciplinato dalla legge 20/03/1975 n.70.
ACI gestisce, per conto dello Stato, il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) che in
base agli artt. 2644 e seguenti del Codice Civile, assicura la certezza e la sicurezza della
circolazione giuridica dei veicoli, assolvendo la funzione di pubblicità legale dei diritti dei
cittadini e di ogni altra situazione giuridicamente rilevante sui beni patrimoniali spesso di
rilevante valore economico, dalle automobili ai mezzi di trasporto pesante. 
Si tratta di una funzione pubblica che garantisce ai cittadini i loro diritti rispetto ai veicoli e
rappresenta strumento essenziale d’identificazione del responsabile della circolazione ai
fini civili, fiscali, amministrativi, sanzionatori e assicurativi.
Il P.R.A., costituisce ai sensi della L. 53/83, il principale ruolo tributario dei contribuenti
tenuti  al  pagamento delle tasse automobilistiche regionali  e rappresenta il  presupposto
tributario dell’aggiornamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione.
L’A.C.I.  gestisce  per  conto  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  le  attività  di
riscossione  e  controllo  delle  tasse  automobilistiche  (Legge  n.  449/1997),  oltre  che  di
recupero dei tributi e di contrasto all’evasione.
L’Unità Territoriale di Teramo è una delle strutture territoriali A.C.I. capillarmente diffuse
sul territorio che offre al pubblico i servizi P.R.A. e i servizi relativi alla gestione delle Tasse
Automobilistiche.
Presso l’  Unità  Territoriale  di  Teramo è  attivo  lo  sportello  telematico  dell’automobilista
(STA), introdotto con DPR 358/2000, il quale ha consentito l’integrazione operativa con il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  semplificando i processi tecnico- amministrativi
connessi ai veicoli.



Inoltre l’Unità Territoriale di Teramo svolge l’attività di riscossione, controllo, riversamento,
gestione delle  esenzioni,  recupero dell’Imposta  Provinciale  di  Trascrizione (IPT)  di  cui
all’art.56 del d.lgs. 446/97) dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione
dei veicoli richiesti allo stesso P.R.A..
L’ Unità Territoriale di Teramo è impegnata quotidianamente in un’azione di orientamento
e  consulenza  specialistica  verso  tutti  gli  operatori  professionali  (Avvocati,  Notai,
Commercialisti, Curatori fallimentari, etc).
Presso l’Unità Territoriale di TERAMO è presente lo sportello deputato alle relazioni con il
Pubblico (U.R.P.), che cura localmente i rapporti con il cittadino/ cliente. 
Molte le iniziative avviate nel tempo dall’ Unità Territoriale di Teramo:
- SPORTELLO WEB INFORMATIVO pluritematico per soggetti deboli, “Mobilita’ e disabili”;
-  SPORTELLO  A  DOMICILIO:  il  Servizio  a  domicilio  del  servizio  P.R.A.  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 P.R.A.;
- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: stage formativi diretti a giovani studenti, finalizzati a
favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro;
- TRASPORTACI: corsi di formazione sull'educazione stradale tenuti nelle scuole e presso
la ASL;
- DIGITALIZZAZIONE dei processi PRA compreso il servizio di "atto nativo digitale";
- CONTROLLO e CONSULENZA RICHIESTE ESENZIONI IPT e Tasse in collaborazione
con il Servizio di medicina Legale della ASL, INPS e Provincia ;
-  CUSTOMER SATISFACTION per  la  rilevazione del  gradimento del  servizio  da parte
dell'utenza privata.

TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE

L'Organizzazione ha deciso di applicare il modello CAF alla Struttura Territoriale nel suo
complesso.

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE

; 
ACI  DIREZIONI  TERRITORIALI  in  ambito  regionale;  per  l'Abruzzo  il  riferimento  è  la
DIREZIONE TERRITORIALE DELL'AQUILA; 
UNITA' TERRITORIALI presenti nei capoluoghi di provincia; 
UNITA' TERRITORIALE di TERAMO.

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE

Il personale in servizio presso l’Unita' Territoriale ACI di TERAMO ad aprile 2018 ammonta
a n. 13 unità, compreso il Responsabile di Struttura e risulta così distribuito: 
Personale Area     n° unita'
               A3               1
               B3               5 
               C2               1
               C4               1
               C5               5

L' Ufficio all'interno presenta le seguenti articolazioni: 

AMMINISTRAZIONE:
Responsabile di Unita’ Territoriale: dott.ssa Maria Silvestri;



Ufficio Segreteria ; personale dedicato: n°1 unità :
Settore Contabilità - ciclo attivo e ciclo passivo;  personale dedicato: n° 2 unità. 

FRONT-OFFICE

Servizi PRA , n° 2 Sportelli generici e n°2 sportelli multifunzione con servizio di autentica
degli atti;     personale dedicato: n° 9 unità;

n°1 sportello per la ricezione delle formalità STA e per le prime informazioni all'utenza; 
personale dedicato n°1 unità

Servizi di Assistenza Tasse Automobilistiche;  personale dedicato n° 2 unità;

Ufficio Relazioni per il Pubblico;  personale incaricato : n° 3 unità .

BACK-OFFICE

Settore convalide e servizi  di  assistenza all'utenza professionale: a turno e a seconda
delle necessità sono coinvolti TUTTI i dipendenti; 

Settore Archivio e fascicolazione:  personale dedicato 1 unità.

(Per l'organigramma dell'UT rif. Tabella Appendice 3)

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE

La  struttura  collabora  con  diversi  attori  pubblici  e  privati  operanti  nel  territorio  di
competenza quali: 
- Amministrazione Provinciale di Teramo per la gestione di tutti gli adempimenti connessi
alla riscossione dell’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) con particolare riferimento
alla fase di recupero dell'Imposta;
– Regione Abruzzo per la gestione di tutti gli adempimenti connessi alla riscossione e alle
verifiche delle posizioni tributarie in merito alla Tasse Automobilistiche;
- Comune di Teramo, per l'attività consulenziale in materia di autentiche di atti di vendita
dei veicoli e per l'attività di collaborazione in merito alla diffusione sul territorio dei servizi
ACI "per il Sociale" e dei Servizi PRA a domicilio ;
- ASL di Teramo per l'attività di collaborazione in materia di esenzioni per i soggetti disabili
e per la diffusione sul territorio dei servizi ACI "per il Sociale" ;
- Comune di Notaresco per la Convenzione in atto per lo svolgimento dei servizi PRA a
domicilio in favore dell’utenza debole;
- Associazione di consumatori "Robin Hood" per la Convenzione relativa allo svolgimento
dei servizi PRA a domicilio in favore dell’utenza debole;
- Associazione ARCO- consumatori per la Convenzione per lo svolgimento dei servizi PRA
a domicilio in favore dell’utenza debole;
- Istituto Scolastico Superiore "Pascal-Comi-Forti";  progetto per lo svolgimento di stage
formativi diretti a giovani studenti, finalizzati a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro
(c.d. alternanza scuola-lavoro).

 MEF a livello ragionale per un accordo di collaborazione sui servizi in comune .



PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO

Stakeholder interni: 
il personale dell'Unita' Territoriale ACI di Teramo 

Stakeholder esterni:
ASL di Teramo; 
Servizio di Medicina Legale ASL di Teramo;
INPS di Teramo ;
Provincia di Teramo ; 
Automobile Club di Teramo; 
DTT-MCTC di Teramo;
Prefettura di Teramo;
Procura della Repubblica di Teramo;
Tribunale di Teramo; 
Comune di Teramo ; 
Archivio di Stato di Teramo;
Camera di Commercio di Teramo; 
Sezione Polizia Stradale di Teramo ; 
Agenzia delle Entrate e Agenzia per la Riscossione di Teramo; 
Comune di Notaresco ; 
Istituto di Istruzione Secondaria “Pascal-Comi-Forti”;
Ufficio Provinciale Scolastico. 

CAPITOLO  2:  PRESENTAZIONE  DEL  PROCESSO  DI  AUTOVALUTAZIONE  CAF
SVOLTO

STEP 1 - DECIDERE COME ORGANIZZARE E PIANIFICARE L’AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione

Com'è stata presa la decisione di avviare il processo di autovalutazione.
L'Unità Territoriale ACI di Teramo , insieme alle altre U.T. Abruzzo è stata selezionata
dall'Ente per partecipare all'iniziativa F@cileCAF 2018. 
La  decisione è stata guidata  dalla  Direzione Compartimentale  ACI  di  riferimento  Area
Centro-Sud,  su  invito  della  Direzione  Presidenza  e  Segreteria  dell'Ente  che  gestisce
l'iniziativa a livello nazionale.
L'Ufficio di Teramo ha aderito all'iniziativa , ha inoltrato la candidatura a F@cile CAF 2018
e ha avviato la procedura utile per la partecipazione all'iniziativa. 
Una prima riunione di lavoro si è svolta a L'Aquila presso la Direzione Territoriale ACI in
data  8 marzo 2018 alla  quale erano presenti  il  Direttore Compartimentale,  il  Direttore
Territoriale e il Dirigente e lo Staff ACI di F@cileCAF. Durante la riunione  è stato deciso
l'introduzione dell'Istituto  del  “Comitato guida dell'Autovalutazione” poi  formalizzata con
apposita determina dirigenziale.  Le funzioni  attribuite al   Comitato sono state quelle di
individuare  studiare  e pianificare le  varie  fasi  del  processo di  Autovalutazione nonché
coordinare i singoli processi condotti dalle varie Unità Territoriali.
La Direzione Territoriale ha così previsto di avviare l'introduzione del modello CAF nelle
varie UT della Regione Abruzzo (Teramo, L'aquila, Chieti e Pescara).

Come è stato scelto il Referente del processo di AV 
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Sulla base di un colloquio tenendo conto della preparazione e delle competenze maturate
nel tempo, e della positiva predisposizione ad accogliere favorevolmente nuove iniziative;
inoltre  il  Referente  individuato,  visti  gli  obiettivi  di  F@cileCAF,  ha  manifestato  pieno
interesse per l'applicazione dell'iniziativa e piena disponibilità a ricoprire il ruolo stesso .
L'incarico di  Referente, individuato nella persona di  Sabrina Boffino ,è stato formalizzato
in data 28 febbraio 2018 con prot.193/18. 

Com'è stato definito il Piano di attuazione del processo di Autovalutazione 
Una prima bozza del Piano è stata redatta dal referente e visionata dal GAV (verbale del
26/03 prot .n° 387/18) . 
In data 29/3 si è svolta la riunione del Comitato regionale guida per l'autovalutazione che
ha fissato i propri step di verifiche/confronti; in base alle esigenze codificate e nel Piano
del Comitato regionale, il Piano dell'Ufficio è stato definito nei vari step con indicazione
delle date. 
Il  Piano di attuazione dell'autovalutazione, redatto dal Referente, è stato approvato dal
Responsabile,  sottoposto all'attenzione del  GAV nella riunione del  3/04 e trasmesso a
supporto@facilecaf.it in data 3/04/2018.

Come sono state assegnate le risorse
Allo stato attuale non sono previsti stanziamenti di fondi economici.
Le risorse umane : n° 4 componenti del GAV (compreso il Referente e il Responsabile). 
In data 19 marzo il  Responsabile e il  Referente F@cile CAF per l'Unita'  Territoriale di
Teramo, hanno deciso di formalizzare, con apposito verbale, la costituzione del gruppo di
autovalutazione ; il GAV è stato già costituito nel corso della settimana dal 12-17 marzo
come si può evincere dalla comunicazione e-mail del 14 marzo prot. 348/18 indirizzata al
Referente e agli altri componenti del gruppo.
A miglior precisione si specifica che nella settimana 5-9 marzo si sono succedute delle
brevi riunioni interlocutorie con i componenti attuali del GAV oltre che con altro personale
indicativamente ritenuto portatore di competenze utili.
Tali colloqui hanno portato alla nomina del Referente nella persona della Signora Boffino
Sabrina,  nonché di  altri  2 componenti  del  Gruppo nelle  persone della  dott.ssa  Marina
Patanè e della Signora Liberato Giovanna. 
I componenti GAV sono stati individuati in base alle esperienze maturate in ACI e alle
competenze e know how specifici sviluppate negli anni, per una predisposizione al lavoro
di gruppo, al problem solving e all’ottimale gestione dell'utenza. 
Durante la riunione sono stati riassunti i compiti e le attività del Gruppo di Autovalutazione
come  evidenziato  nella  piattaforma  F@cileCAF  e   consegnato  il  manuale  relativo  al
“modello CAF 2013” . 
La costituzione del GAV è stata formalizzata con apposito documento “Nota di costituzione
del GAV U.T. ACI Teramo” n° 369/18.
Il GAV è composto da n. 4 risorse, individuate e selezionate in ragione delle competenze e
know how specifici, maturati dalle stesse nei diversi settori di lavoro. 

I componenti GAV con relative funzioni e ruoli sono  :
Boffino Sabrina, Referente per l'Ufficio; funzionario C2 
Liberato Giovanna , componente, funzionario C5 ,
Patane Marina, componente, funzionario C5, 
Maria Silvestri, responsabile UT e dell'iniziativa F@cileCaf.
Nella nota di costituzione del GAV sono stati riportate le funzioni principali da svolgere.



Nella  riunione  del  GAV  del  giorno  9  aprile,  prot.  4  è  stata  individuata  una  prima
suddivisione dei compiti all'interno del gruppo stesso e orientativamente l'impegno viene
quantificato , allo stato attuale, in questi termini mensili:
Referente: 50% peso lavoro ; Responsabile 35% peso lavoro; altri Componenti GAV 15%
peso lavoro.

Documenti/Evidenze

Candidatura  dell'Unità  Territoriale  ACI  di  Teramo  all'iniziativa  F@cile  CAF  2018  del
28/02/2018 prot. n° 194/18.
L'incarico al Referente è stato formalizzato in data 28 febbraio 2018 con prot.193/18. 
Nota di costituzione del GAV del 19 marzo 2018 prot.370/18. 
Con determina dirigenziale n°prot. 311/18 del 22 marzo 2018 è stato costituito il “Comitato
guida dell'Autovalutazione per l'Abruzzo”.
Una prima bozza del Piano di attuazione dell'autovalutazione è stata redatta dal referente
e visionata dal GAV (verbale del 26/03 prot.n° 387/18) . 
In  data 29/3 si  è  svolta  la  riunione del  Comitato regionale guida per  l'autovalutazione
verbale n° prot 361/18 del 3 aprile ;
riunione GAV del 3/04 (verbale num.prot. 407/18);
trasmissione del Piano a supporto@facilecaf.it con e-mail del 3/04/2018 prot.408/18;
verbale del 09/04/2018 prot. n. 415/18 sono stati divisi alcuni compiti all'interno del gruppo
GAV.

STEP 2 - COMUNICARE IL PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione

Che tipo di attività di comunicazione sono state realizzate.

Comunicazione interna
Già  all'indomani  della  prima  riunione  di  lavoro,  fra  i  rappresentanti  degli  uffici  ACI
interessati e la Dirigenza ACI, che si è tenuta a L'Aquila in data 8 marzo , si è svolta una
prima riunione informativa al personale sull'iniziativa F@cileCaf 2018. 
La prima riunione illustrativa con tutto il personale si è svolta il giorno 12 marzo ; in questa
occasione è stato anche comunicato il nominativo del Referente di F@cile Caf per l'U.T. Di
Teramo. 
La seconda riunione con tutto il personale si è svolta il 10 aprile , successivamente alla
riunione del 29 marzo del Comitato regionale per l'autovalutazione. In questa occasione ,
oltre a comunicare i nominativi  del GAV e confermare quello del Referente sono state
approfondite le tematiche principali del percorso verso la “Qualita' Totale” nelle PP.AA.
sulla  base  della  piattaforma  F@cile CAF  (sito:  http://www.qualitapa.gov.it),  sono  stati
meglio comunicati gli obiettivi dell'iniziativa e i relativi step principali ; inoltre il personale è
stato sensibilizzato sulla rilevanza dell'autovalutazione e della fattiva partecipazione di tutti
alla fase stessa; sono state infine fornite le prime indicazioni sulle modalità di svolgimento
dell'autovalutazione.
E'  stato  affisso  nelle  bacheche  dell'Ufficio  e  nel  sito  web  dell'Ufficio  un  documento
informativo e riepilogativo dell'iniziativa F@cileCAF.
Il Responsabile ha inviato alcune comunicazioni informative via e-mail a tutto il personale. 
Comunicazione esterna (stakeholder).
E'  stato  affisso  nelle  bacheche  dell'Ufficio  e  nel  sito  web  dell'Ufficio  un  documento
informativo e riepilogativo dell'iniziativa F@cileCAF.

Comunicazione verso le PP.AA. 
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In linea con quanto deciso in sede di riunione del 29 marzo dal “Comitato guida Abruzzo
per  l'attuazione  dell'autovalutazione”,  il  GAV  interno  ha  rivisto  in  parte  quanto  già
individuato  in  una  prima  bozza  di  piano  della  comunicazione  e  pertanto  le  attività
comunicazionali  relative ai  portatori  d'interesse si  sono rivolte  prioritariamente verso le
PP.AA. presenti sul territorio come indicato nella “scheda descrittiva sugli aspetti chiave
della  comunicazione  di  avvio  del  processo  di  autovalutazione”  inviata  con  e-mail  a
supporto@facilecaf.it in data 3 aprile .
Sono stati individuate le PP.AA. presenti sul territorio con cui l'U.T. di Teramo ha maggiori
contatti sia per motivi istituzionali , sia per rapporti di collaborazione già intercorsi. 

Con apposita nota sono state informate le seguenti PP.AA. di riferimento
ASL di Teramo; Servizio di Medicina legale ASL Teramo ; INPS di Teramo ; Provincia di
Teramo;  Automobile  Club  di  Teramo;  DTT-MCTC  di  Teramo;  Prefettura  di  Teramo;
Procura della Repubblica di Teramo ; Tribunale di Teramo; Comune di Teramo ; Archivio
di Stato di Teramo; Camera di Commercio di Teramo ; Sezione Polizia Stradale di Teramo
Agenzia delle Entrate e Agenzia per la Riscossione di Teramo; Comune di Notaresco ;
l'Istituto di Istruzione Secondaria “Pascal-Comi-Forti”; l'Ufficio Provinciale Scolastico. 

La  maggior  parte  delle  comunicazioni  alle  PP.AA.  sono  state  effettuate  tramite  PEC,
tuttavia al fine di raggiungere anche alcuni settori interni delle Amministrazioni, tra l'altro
non sempre dotate autonomamente di posta certificata , si è deciso di inoltrare, ad alcune
Strutture, la nota informativa anche agli indirizzi di posta elettronica standard.
Inoltre si è ritenuto opportuno e particolarmente utile , per un migliore coinvolgimento delle
Amministrazioni,  indirizzare  l'informativa  anche  direttamente  gli  Uffici  URP  delle  varie
Amministrazioni interessate. 

Comunicazioni verso Stakeholder diversi dalle PP.AA.
Sono state individuate in n° 2 Associazioni di consumatori a carattere provinciale e con
sede a Teramo (“Arco Consumatori” e “Robin Hood”) con cui si sono sviluppati nel tempo
rapporti di collaborazione tenuto prioritariamente conto della Convenzione sui “Servizi ACI
a domicilio” in essere con le Associazioni stesse.
Inoltre in considerazione delle attività di  “ACI per il  Sociale” ed in particolare di  quelle
legate allo sviluppo sul territorio dei “Servizi ACI a domicilio” si è ritenuto di rivolgere la
comunicazione dell'iniziativa all'associazione “Anfas-Onlus Teramo” che opera da tempo
in  diversi  aspetti  riguardanti  i  soggetti  deboli  (istruzione,  lavoro,  sport,  tempo  libero,
riabilitazione,  trasporti)  e  che  a  sua  volta  “associa”  altre  realtà  presenti  sul  territorio
provinciale  che  operano  a  favore  dei  soggetti  diversamente  abili;  quest'ultimo  aspetto
potrà  consentire  di  sviluppare  i  rapporti  con  le  associazioni  e  di  collaborare  in  modo
“sistemico” sul territorio.

Comunicazioni agli organi di stampa
In  linea con quanto  indicato  dal  Comitato,  fra  le  iniziative  comunicazionali  sono  state
individuate quelle  da rivolgere agli  organi  di  stampa locale per  la  pubblicazione di  un
articolo divulgativo sul territorio. In proposito il  Comitato ha deciso di  stabilire un testo
standard di comunicazione e un logo unico. 
Queste le testate giornalistiche a cui è stata inviata la nota informativa tipo “articolo”:
il  “Centro”;  il  Messaggero; All  News;  Certa Stampa; Cityrumors; Prima da noi; Teramo
news.com; Giulianova News; Emmelle; La Citta'. Nel contempo e' stata segnalata anche la
disponibilità per un eventuale intervista. 



Comunicazione realizzata al personale per la rilevazione delle percezioni del personale
relative ai fattori abilitanti CAF.
Già nelle prime riunioni illustrative dell'attività inerente F@cileCAF 2018 e del processo di
Autovalutazione , tutto il personale è stato informato del fatto che fra le varie fasi sarebbe
seguita quella di  fondamentale importanza relativa alla distribuzione del  questionario e
successiva raccolta delle risultanze (“evidenze”).
Successivamente sono state appositamente predisposte n°2 riunioni informative/ formative
specifiche durante le quali il Responsabile ed il Referente hanno approfondito la tematica
sia in generale,  relativamente ai  5 “fattori  abilitanti”  secondo i  criteri  del  modello CAF,
(“Leadership”,  “Strategia  e  Pianificazione”,  “Il  Personale”,  “Partnership  e  Risorse”,  “I
Processi”) e sia dal punto di vista operativo – procedurale (n° affermazioni-proposizioni,
note  integrative,  scala  di  valutazione,  grado  di  accordo  o  disaccordo,  garanzia  di
anonimato, la tempistica definita,).
Il  personale  nelle  varie  riunioni  è  stato  sensibilizzato  a  leggere  attentamente  le
proposizioni  contenute nel  questionario e ad esprimere la propria valutazione in modo
consapevole e responsabile.
Il Referente ha provveduto ad inviare al personale alcune schede esplicative- riepilogative
dei fattori abilitanti e degli aspetti tecnici della compilazione del questionario ; già in sede
di  Comitato  regionale  per  l'Autovalutazione  tutti  gli  Uffici  ACI  hanno  espresso  la
collaborazione al fine di preparare del materiale illustrativo per i dipendenti. 
Date individuate per la compilazione e raccolta dei questionari: dal 23 al 27 aprile.

Documenti/Evidenze

Riferimenti per la comunicazione interna:
per la bacheca lettera informativa prot. n. 402/18 del 05/04
per il personale email prot. n. 348/18 del 14/03/2018; prot n. 438/18 del 10/04/2018; e-mail
del 16 marzo; n° 2 e-mail del giorno 9 aprile
Riferimenti documenti esterni:
per la pubblicazione sul sito web Ufficio prot. n. 402/18 del 05/04;
per le altre comunicazioni prot. n. 413/18 del 10/04
e-mail del 3 e del 4 aprile a 2 organi di stampa ; 
e-mail varie del giorno 11 aprile alle varie testate giornalistiche indicate.
Riferimenti comunicazioni al personale:
e-mail del 06/04/2018 prot. n. 438/18 del 12/04/2018
e-mail del 16/04/2018 prot. n. 451/18 del 18/04/2018
e-mail del 18/04/2018 prot. n. 473/18 del 19/04/2018
e-mail del 20/04/2018

STEP 3 - FORMARE UNO O PIU' GRUPPI DI AUTOVALUTAZIONE

Descrizione

Costituzione del Gruppo di Autovalutazione - GAV
In data 19 marzo il  Responsabile e il  Referente F@cile CAF per l'Unita'  Territoriale di
Teramo, hanno deciso di formalizzare con apposito verbale la costituzione del gruppo di
autovalutazione ; il GAV è stato già costituito nel corso della settimana dal 12-17 marzo
come si può evincere dalla comunicazione e-mail del 14 marzo prot. 348/18 indirizzata al
referente e agli altri colleghi componenti del gruppo.
A miglior precisione si specifica che nella settimana 5-9 marzo si sono succedute delle
brevi riunioni interlocutorie con i componenti attuali del GAV oltre che con altro personale
indicativamente ritenuto portatore di competenze utili.



Tali colloqui hanno portato alla nomina del Referente nella persona della Signora Boffino
Sabrina,  nonché di  altri  2 componenti  del  Gruppo nelle  persone della  dott.ssa  Marina
Patanè e della Signora Liberato Giovanna. 
Le  colleghe  sono  state  individuate  in  base  alle  esperienze  maturate  in  ACI  e  alle
competenze e know how specifici sviluppate negli anni, per una predisposizione al lavoro
di gruppo, per il problem solving e per un ottima gestione dell'utenza. 
Si è preso atto che successivamente alla riunione informativa del giorno 12 marzo , sia
con i componenti del GAV, che con tutto il personale non vi sono state adesioni spontanee
ulteriori rispetto ai soggetti sopra individuati .
Durante la riunione sono stati riassunti i compiti e le attività del Gruppo di Autovalutazione
come evidenziato nella piattaforma F@cileCAF. A tutti i componenti viene consegnato il
manuale relativo al “modello CAF 2013” . 
Nella stessa giornata in seguito alla riunione , la costituzione del GAV è stata formalizzata
con apposito documento “ Nota di costituzione del GAV U.T. ACI Teramo” n° 369/18.
Il GAV è composto da n. 4 risorse, individuate e selezionate in ragione delle competenze e
know how specifici, maturati dalle stesse nei diversi settori di lavoro. 
I componenti con relative funzioni e ruoli sono:
Boffino Sabrina, Referente per l'Ufficio; funzionario C2 ; attività PRA, controlli qualità PRA
e svolgimento compiti  di funzionario delegato (contabilità ciclo passivo), attività varie di
segreteria  di  direzione  anche  con  riferimento  all'attività  di  pubblicazione  dati  per  la
Trasparenza; 
Liberato Giovanna , componente funzionario C5 , attività assistenza bollo , controlli qualità
Tasse e PRA, attività PRA, sostituto per protocollo /PEC;
Patanè Marina , funzionario C5, addetto URP e  attività PRA.
Maria Silvestri, responsabile UT e dell'iniziativa F@cileCaf.
Nella nota di costituzione del GAV sono stati riportate le funzioni principali da svolgere.
 Il percorso F@cile CAF non ha comportato cosi aggiuntivi per l'Ente. 

Documenti/Evidenze

- nota di costituzione GAV prot. n. 370/18 del 19/03/2018
- verbale di costituzione del GAV prot. n. 369/18 del 19/03/2018
- verbale riunione del 26/03/2018 con prot. n. 387/18 del 26/03/2018 (in questa riunione
c'è stata una prima formazione sui contenuti del modello CAF al fine del questionario di
verifica dell'apprendimento)
- verbale riunione del 05/04/2018 con prot. n. 414/18 del 10/04/2018 (formazione del GAV
per la somministrazione del questionario ad essi indirizzato)

 verbale riunione del 9-10/04/2018 con prot.  n. 415/18 del 10/04/2018 (in questa
occasione  si  sono  messi  a  confronto  i  quesiti  presenti  sul  questionario  di
autoapprendimento del GAV)

STEP 4 - ORGANIZZARE LA FORMAZIONE

Descrizione

Il  percorso  formativo  seguito  si  raccorda  con  quanto  già  intrapreso  (tenuto  conto  dei
verbali GAV) ; la fase iniziale di formazione è avvenuta nel  mese di marzo e si è conclusa
la metà di giugno 2018.
Le azioni formative del GAV sono state:
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la visione di tutorial, la visualizzazione del programma informatico F@cileCaf , visione del
manuale a supporto della piattaforma, visione di documenti presenti sul sito della Funzione
Pubblica, visione di RAV di altri Uffici per un confronto che possa fornire utili spunti anche
chiarificatori, confronto con lo Staff di ACI.
Tutta l'attività formativa/ informativa è stata oggetto di confronti ripetuti all'interno del GAV
nell'ambito del quale sono state  riportate tutte le informazioni/ decisioni prese nell'ambito
del  “Comitato Regionale guida per l'Autovalutazione” e sullo stato di  avanzamento dei
lavori.
Nell'ambito del GAV è stato effettuato un approfondimento , anche con il supporto , ove
necessario, dello Staff di ACI , sul processo di autovalutazione correlato al modello, sulle
attività proprie dell'autovalutazione.
E' stata effettuata anche  formazione specifica e diversificata per i componenti del GAV
oltre che per il personale dell'U.T. (riunioni di formazione generale,  riunioni dedicate e, se
ritenuto utile, anche con focus group).
Nelle sessioni formative destinate al GAV e, limitatamente per gli aspetti più rilevanti , al
personale, sono stati esaminati gli scopi e la natura del processo di autovalutazione , le
caratteristiche  del  modello  CAF e  come  lo  stesso  possa  essere  meglio  applicato  nel
contesto di riferimento.
Tutti  i  componenti  del  GAV  hanno  avuto  a  disposizione  il  manuale  CAF  2013,  le
credenziali di accesso alla piattaforma F@cileCaf, e tutto il materiale messo a disposizione
dal Centro Risorse Nazionale CAF sull'argomento (schede attività, video tutorial ecc..).
Sono state effettuate anche  sessioni formative / informative di aggiornamento sulle varie
fasi  del  processo di  autovalutazione al  fine di  monitorare l'andamento del  processo e
individuare eventuali correttivi. Infine si è condiviso, con tutti gli interessati , gli sviluppi e i
risultati dei vari step.
A monte dell'avvio del processo di autovalutazione, il Responsabile ha previsto e svolto ,
unitamente al Referente, n°2 sessioni informative con tutto il personale per l'individuazione
e miglior  condivisione degli  obiettivi  del progetto e per analizzare in dettaglio i  principi
guida del modello CAF.
Apposite  sessioni  formative  sono  state  organizzate,  oltre  che per  la  conduzione  della
valutazione  individuale  e  del  GAV,  anche  per  gli  argomenti  relativi  al  sistema  di
valutazione avanzato e per l'attribuzione del punteggio.
La  formazione  organizzata  ed  erogata  dal  Referente  GAV e  dal  Responsabile  per  la
formazione / informazione al personale, è stata anche coadiuvata dagli altri componenti
del GAV.

Formazione del GAV sulle modalità di conduzione della valutazione individuale
In data 16/05/2018 i componenti del GAV si sono riuniti al fine di esaminare il lavoro da
svolgere nella fase A5 della piattaforma F@cileCAF stabilendo quanto segue:

 per la formazione dei componenti del GAV, in merito alle modalità di conduzione
della valutazione individuale, sono state  ampliate in piattaforma le giornate ad esse
dedicate.;

 in  questa  occasione  è  stato  intrapreso  un  primo approfondimento  di  gruppo  in
merito alle modalità da seguire per la fase di valutazione individuale;

  sono stati visti i tutorial previsti dalla fase A5.
In data 17/05 i singoli componenti del GAV hanno replicato le operazioni formative svolte
nella giornata del 16/05.
In  data  18/05  il  GAV  ha  approfondito  gli  argomenti  relativi  alla  fase  di  valutazione
individuale con approfondimenti in particolar modo sull'attribuzione del punteggio (sistema
di punteggio avanzato proposto in piattaforma).



In  data  21/05  c'è  stato  un  approfondimento  degli  argomenti  visionati  nelle  giornate
precedenti  prima  singolarmente  e  poi  di  gruppo  soffermandosi  in  particolar  modo  sul
sistema  di  punteggio;  a  titolo  esemplificativo  è  stato  preso  in  esame  un  criterio  per
verificare l'applicazione della valutazione.
In data 22/05 c'è stato un ulteriore confronto di gruppo sugli argomenti di cui alla scheda
A5  della  piattaforma;  i  componenti  del  GAV  si  sono  confrontati  sul  contenuto  del
questionario  che  il  questionario  è  stato  compilato  prima  singolarmente  da  ogni
componente del GAV e poi confrontato tra il referente e il resto dei componenti. 
Sulla base di quanto sopra indicato i componenti del GAV hanno deciso di  caricare in
piattaforma n. 2 questionari ovvero quello effettuato dal referente GAV e quello condiviso
dal resto dei componenti.

Documenti/Evidenze

Nota prot. n. 474 del 19/04/2018 (programmazione)

Verbale prot.  n. 414/18 del 10/04/2018

Verbale prot. n. 415/18 del 10/04/2018

Verbale prot. n. 387/18 del 26/03/2018

Verbale prot. n. 495/18 del 26/04/2018

Comunicazione del 06/04/2018; 05/04/2018; 19/03/2018; 22/03/2018

Verbale prot. n. 621/2018 del 16/05/2018

Verbale del 22/05/2018 a chiusura della fase A5 

STEP 5 - CONDURRE L’AUTOVALUTAZIONE

Descrizione

Com'è stata realizzata la raccolta delle evidenze
Per la raccolta delle evidenze relative ai “fattori abilitanti” si è scelto la somministrazione al
personale del Questionario predisposto nella procedura CAF. 
Sia i componenti del GAV che il personale hanno optato per la compilazione cartacea del
questionario  per  varie  motivazioni  di  ordine pratico;  a tal  fine è stata predisposta una
specifica cartella e postazione dove posizionare i questionari redatti in forma anonima, che
successivamente sono stati inseriti in busta chiusa e riposti in cassaforte. 
Il giorno 23 aprile il Responsabile ha inoltrato il Questionario tramite posta elettronica a
tutto il personale ricordando nel contempo alcune indicazioni operative;
il  27  aprile  tutti  i  questionari  sono  stati  ritirati  dal  Referente  che  ha  proceduto
all'inserimento in procedura tramite il link dedicato e riservato ai soli membri del GAV.
Successivamente si è proceduto all'analisi dettagliata sia dei singoli punteggi raggiunti da
ogni  risposta data al  questionario  somministrato al  personale,  che dal  totale  raggiunto
complessivamente ad ogni risposta.
Sono state individuate le domande da somministrare nell'intervista alla dirigenza. 
A tal proposito si specifica che esse sono state individuate sulla base delle risposte che
hanno prodotto minor punteggio prendendo in considerazione tutti i cinque fattori abilitanti
ovvero Leadership, strategia e pianificazione, personale, partnership e risorse, processi. A
quest'ultima fase per motivi di opportunità il Responsabile non ha partecipato.



Sono stati suddivisi i criteri all'interno dei componenti GAV come da indicazioni riportati in
piattaforma che risultano essere:
criteri 1,2,9
criteri 4 e 8
criteri 3 e 7
criteri 5 e 6
Ogni  gruppo  di  criteri  è  stato  affidato  a  n.  2  componenti  di  cui  uno  nominato  come
responsabile; le evidenze sono individuate e raccolte nell'ambito dei relativi  gruppi cosi
formati.
Tempi impiegati: 4 gg.

Il Comitato regionale per l'Autovalutazione , in occasione dell'ultima riunione, ha svolto un
confronto anche in merito alle varie evidenze da raccogliere seguendo lo schema proposto
dalla piattaforma e secondo il modello CAF, cercando ove possibile le linee comuni fra i
vari  uffici  ACI  della  Regione;  è  stata  ribadita  l'importanza  delle  suddette  evidenze
specificando che queste, insieme ai risultati dei questionari somministrati ai dipendenti e
all'intervista  alla  dirigenza,  saranno  messi  a  confronto  al  fine  di  effettuare  l'analisi  di
valutazione da cui emergeranno punti di forza e punti di debolezza.
Conclusa  la  fase  di  raccolta  dei  documenti,  il  GAV,  valutando  la  documentazione
individuata, ha provveduto ad aggregare il materiale tenuto conto dei singoli sotto criteri
effettuando una selezione in base alle necessità.
Come sopra già  descritto  il  Gav ha concordato  la  suddivisione dei  criteri  e  pertanto i
componenti hanno proceduto nella fase di formazione attraverso il materiale esplicativo
presente  in  piattaforma,  compresa  la  visione  dei  video  collegati;  l'attività  formativa  è
avvenuta sia singolarmente che attraverso il confronto di gruppo.
I  componenti  GAV,  divisi  in  sottogruppo,  hanno  proceduto  alla  stesura  del  registro
individuale di valutazione. Tale registro è stato redatto seguendo le schede informative e i
manuali ad esse dedicate, valutando le evidenze, le sintesi, i PDF (punti di Forza) e i PdD
(punti di debolezza). Per ogni criterio i 2 componenti della relativa scheda di valutazione
hanno  attribuito  un  punteggio  comune che  è  stato  oggetto  di  confronto  con  i  gli  altri
componenti. Dopo questa prima fase, il GAV ha raggiunto il consenso che si è espletata in
2 riunioni.

Documenti/Evidenze

e-mail del 23/04/2018
e-mail del 8/05/2018 
e-mail del 9/05/2018 
relazione del 07/05/2018 prot. n. 506/18 del 07/05/2018
relazione del15/05/2018 prot. n. 601/18 del 15/05/2018
verbale riunione del 08/05/2018 prot. n. 582/18 del 09/05/2018
verbale riunione del 10/05/2018 prot. n. 594/18 del 11/05/2018
verbale riunione del 15/05/2018 prot. n. 604/18 del 15/05/2018
verbale riunione del 16/05/2018 prot. n. 621 /18 del 17/05/2018
verbale riunione del 22/05/2018 prot.648/18 del 23/05/2018
verbale riunione del 12/06/2018 prot 705/18 del 12/06/2018
verbale riunione del 15/06/2018 prot.712/18 del 18/06/2018 
verbale riunione del 25/06/2018 prot.723/18 del 25/06/2018



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

Descrizione

Conclusa la fase di consenso il GAV ha effettuato una ulteriore verifica dei contenuti  e la
completezza del documento in generale. Successivamente il Referente GAV,  unitamente
al Responsabile,  ha proceduto ad inserire dati qualitativi e quantitative in piattaforma.
Il RAV è stato approvato in sede locale in coordinamento con la Direzione Territoriale. 
Successivamente in base alle indicazioni previste da  F@cileCaf  seguiranno le attività
specifiche di comunicazione, tramite i mezzi a disposizione dell'Ente, verso gli stakeholder
interni ed esterni  come già individuati. 

Documenti/Evidenze.
Verbale prot.712/18  
verbale prot.723/18 
Determina prot.773/18
Prot. n. 777/18

                        
                        CAPITOLO 3: IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE CAF

FATTORI ABILITANTI

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

   

CRITERIO 1: LEADERSHIP

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

L'Unità Territoriale di Teramo, attraverso i propri servizi, agisce ed opera nel territorio di
competenza in attuazione della mission dell'ACI di cui all'articolo n. 4 dello Statuto.
Mission e vision si traducono periodicamente in obiettivi e strategie programmate a livello
di Direzione Centrale di Ente che impartisce obiettivi e linee di indirizzo ai Dirigenti e ai
Responsabili delle Unita’ Territoriali e alla struttura in generale; 
L’UT  attua  le  strategie  e  gli  obiettivi  tenuto  conto  di  quanto  viene  individuato  nella
contrattazione  integrativa  e  nelle  attività  prevalenti  le  cui  risultanze  si  evidenziano
principalmente , ma non solo, nella misurazione della produttività dell'Ufficio. 
Mission,  vision  e  obiettivi  strategici  vengono  comunicati  al  personale  con  riunioni,
comunicazioni  varie  e  attraverso  le  informazioni  e  documentazione pubblicata  nel  sito
internet.  L’ACI  si  adopera  al  fine  di  rendere  sempre  attuali  “mission”  e  “vision”  in
considerazione  dei  cambiamenti  socio-culturali  e  tecnologici  (es.sito  web  “mobilita’  e
disabili”, “digitalizzazione “ dei processi) che trovano una puntuale applicazione a livello
locale nell’UT di Teramo. L’UT si attiene alle linee guida in materia di prevenzione della
corruzione anche con adeguata formazione al personale svolta dal Responsabile. 
Dal  questionario  somministrato  ai  dipendenti  per  questo  sotto  criterio  è  emerso  un
punteggio medio del 4,84%; 
valore  piu’  alto,  5,08:  “  la  dirigenza  comunica  efficacemente,  sia  al  personale  che  a
cittadini/clienti e territorio, mission, vision, valori, obiettivi strategici ed operativi;
valore più basso, 4,38: “ La dirigenza favorisce e rafforza un clima di rispetto,  fiducia,
collaborazione tra il personale dell’Ente.

Punti di forza

I dipendenti dell'Unità Territoriale di Teramo mostrano di avere una buona consapevolezza
della Mission e la Vision di ACI e il leader si adopera in tal senso; 
risultanze del questionario sottocrit.1.1:
-“La dirigenza ha definito chiaramente la mission e la vision “: valore medio 5;
-“La Dirigenza definisce e condivide con il personale e con altri portatori d’interesse un
codice di valori per vivere e lavorare insieme (trasparenza, spirito di servizio, codice di
condotta): valore medio 4,92; 
-“La Dirigenza comunica efficacemente sia al personale che a cittadini /clienti e territorio ,
mission , vision, valori, obiettivi strategici ed operativi”: valore medio 5,08% 
L’UT attua , per quanto di competenza, in modo costante, le direttive impartite dalle varie
Direzioni dell’Ente seguendo le modalità procedurali da essa stabilite in armonia con le
leggi vigenti e ad esse collegate.
L’UT esprime un approccio positivo relativamente alla revisione di mission e vision (es.:
digitalizzazione dei processi). 
Tutto il personale è stato coinvolto nelle attività formative in materia di anti corruzione; è
stato dato rilievo al codice di comportamento ed è stato esaminato il codice etico.

Punti di debolezza

Questionario per I dipendenti, valore più basso, 4,38: “ La dirigenza favorisce e rafforza un
clima  di  rispetto,  fiducia,  collaborazione  tra  il  personale  dell’Ente  con  le  seguenti
specifiche:



parzialmente  in  disaccordo  15,4%;  parzialmente  d’accordo  38,5%;  d’accordo:38,5%;
completamente d’accordo 7,7%
Pur  nell’ambito  di  una  costante  e  spesso  aperta  (informale)  comunicazione  e
coinvolgimento  del  personale  sulle  varie  attività  e  aspetti  organizzativi  (tra  cui  anche
attuare alcune soluzioni  operative nell’ambito di  un lavoro “di  gruppo”) si  evidenzia un
punto di caduta nell’efficacia di quanto attuato dal leader ; 
pur nell’ambito di un clima positivo e pro attivo nell’ambito dell’Ufficio, nel tempo si sono
riscontrate  reticenze  da  parte  del  personale  ad  ampliare  la  sfera  di  dialogo  e
collaborazione . 
Non risulta evidente come l'Unità Territoriale coinvolga i diversi stakeholder nella revisione
di mission e vision.
La comunicazione/informativa al personale su mission e vision, seppure risultata efficace,
si evidenzia non strutturata.

Idee per il miglioramento

Pianificare strumenti e metodologie per l’ottimale coinvolgimento del personale ai fini di
rafforzare sentimenti  di  fiducia e rispetto reciproco che possano incidere positivamente
nell’organizzazione (es. riunioni  e formazione dedicate alla valorizzazione del  lavoro di
gruppo).
Implementare la comunicazione di mission, vision, valori,  strategie dell'Ente sul territori
coinvolgendo i principali stackeolder e strutturare una rilevazione degli rispettivi interessi
per l’ottimale “revisione”degli stessi.
Strutturare in modo formale e periodica le comunicazioni effettuate dal Responsabile al
personale sulla vision e la mission coinvolgendo nelle iniziative i  funzionari  apicali  e/o
addetti URP.

Punteggi

Plan: 55 Do: 50 Check: 30 Act: 25
Media: 40

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

Sintesi

L'amministrazione Centrale dell'Ente stabilisce le linee guida programmate attraverso il
Piano della Performance.
L'Unità  Territoriale  di  Teramo,  a  livello  locale,  nello  svolgimento  delle  varie  attività,
contribuisce  all'attuazione  della  Performance  ACI;  il  processo  che  l'UT  segue  appare
funzionale agli obiettivi di Ente.
Le attività e i servizi che l'Ufficio svolge sono in linea con le direttive ACI .
E' presente l'organizzazione per i processi.
Tutto il personale è coinvolto nell'attuazione delle direttive fondamentali e/o di maggiore
rilevanza definite dall'Ente oltre a livello locale.
La  comunicazione  al  personale  avviene  con  incontri,  riunioni  (anche  settoriali),
pubblicazioni  sul  sito  Web  dell'Ente,  dell'Unità  Territoriale  Teramo;  tutto  il  personale
beneficia di una modalità informativa attraverso il portale interno della comunicazione. 



L’organizzazione dell’UT è stata oggetto di verifica attraverso il sistema di Audit centrale
oltre che di visite ispettive.
L’Ufficio ha introdotto il sistema di gestione Qualità con il Modello CAF.
L’e-government applicato nell’UT segue gli obiettivi strategici e operativi definiti dall’Ente.
Dai questionari somministrati ai dipendenti per questo sotto criterio è emerso un punteggio
medio del 4,84%;
valore più alto,5,08: “La dirigenza definisce l’organizzazione delle attività in funzione del
raggiungimento degli obiettivi e al fine di soddisfare gli interessi dei cittadini/clienti”;
valore più’  basso,4,33:  “  La dirigenza definisce gli  obiettivi  individuali  e/o di  gruppo ai
diversi livelli e i modi per misurarli”.

Punti di forza

Introduzione nell’Organizzazione del modello CAF.
La dirigenza definisce l'organizzazione delle attività in funzione del raggiungimento degli
obiettivi  e al  fine di  soddisfare gli  interessi dei cittadini/clienti  con evidenze nei risultati
(es.:produttività;  digitalizzazione  processi  PRA;  servizio  PRA  a  domicilio;  richieste
esenzioni disabili); valore di riferimento rilevato dal questionario per i dipendenti: valore
medio: 5,08 con le seguenti specifiche:
30,08% parzialmente d’accordo; 30,08% d’accordo; 38,5% completamente d’accordo.

Punti di debolezza

Non vi sono evidenze di una comunicazione strutturata sulle iniziative del cambiamento e i
loro effetti attesi ai dipendenti e ai portatori d’interesse. 
Oltre al Modello CAF non vi sono evidenze di come venga incoraggiato il feedback di tutto
il personale nelle attività di miglioramento e di innovazione. 
Questionario  CAF per  i  dipendenti:  la  dirigenza definisce  gli  obiettivi  individuali  e/o  di
gruppo ai diversi livelli e i modi per misurarli”; valore 4,33%.

Idee per il miglioramento

Ampliare le riunioni con il personale con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per la
promozione della cultura generale del cambiamento e del miglioramento continuo oltre che
per sviluppare la migliore gestione dei processi e del lavoro di gruppo.
Strutturare gli incontri con il personale e procedere alla relativa formalizzazione attraverso
verbali, report, in cui prevedere i relativi feedback.
Implementare la comunicazione e i rapporti con gli stakeholder esterni per comunicare le
ragioni dei cambiamenti e raccogliere i rispettivi feedback.

Punteggi

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

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



Sintesi

Nell’Unità Territoriale il leader favorisce il raggiungimento degli obiettivi e dei valori stabiliti
dall’Ente  anche promuovendo il  rispetto  e la  fiducia  reciproca con il  personale.  Viene
fornito il feedback a tutto il personale dei risultati  raggiunti nelle varie attività lavorative
incoraggiando la  comunicazione delle  eventuali  criticità  che,  ove presenti,  sono risolte
anche  attraverso  una  valutazione  delle  possibili  soluzioni  fornite  dal  leader  e  dal
personale.  Nell’organizzazione  è  favorito  l'aggiornamento  costante  del  personale,
sopratutto in riferimento alle innovazioni tecnologiche ed organizzative con il fine principale
di  migliorare  l'erogazione  dei  servizi  cercando  di  favorire  il  più  possibile  la
responsabilizzazione del personale.
Dal  questionario  somministrato  ai  dipendenti  per  questo  sotto  criterio  è  emerso  un
punteggio medio del 4,79%; 
valore più alto, 5: “La dirigenza mantiene regolarmente informato il personale su tutti i temi
di interesse o su quelli relativi alle questioni chiave dell’organizzazione”;
valore piu’ basso, 4,54: “la dirigenza supporta il personale nella realizzazione dei compiti e
per il raggiungimento degli obiettivi che l’organizzazione si propone”.

Punti di forza

La dirigenza mantiene regolarmente informato il personale su tutti i temi di interesse o su
quelli relativi alle questioni chiave dell'organizzazione;  il relativo valore medio evidenziato
sul  punto  dal  questionario  ai  dipendenti  è  di  5  con  le  seguenti  specifiche:  15,4%
parzialmente d’accordo; 69,2% d’accordo; 15,4% completamente d’accordo.
La dirigenza incoraggia la delega delle attività e responsabilizza il  personale; il  relativo
valore medio evidenziato sul punto dal questionario ai dipendenti è di 4,77%.

Punti di debolezza

Oltre al Modello CAF non risultano evidenze di indicatori volti a misurare sistematicamente
la soddisfazione del personale in relazione alle azioni intraprese dall'organizzazione al fine
di motivare e coinvolgere al meglio le risorse umane. 
In  riferimento  all’incoraggiamento  delle  delega  e  responsabilizzazione  del  personale
seppure in un contesto di risultato positivo dal questionario CAF al personale emerge un
punto da migliorare in quanto il 30,8% è “parzialmente d’accordo”.

Idee per il miglioramento

E' idea di progetto stimolare maggiormente il personale al fine di raccogliere in modalità
strutturata i  suggerimenti  per il  miglioramento dell’organizzazione e quando opportuno,
metterli in atto.
Progettare  attività  formative  e  di  sensibilizzazione  sugli  aspetti  delega-
responsabilizzazione per meglio coinvolgere il personale e motivandoli al meglio e con lo
scopo di semplificare e migliorare lo svolgimento del lavoro individuale e di gruppo.



Punteggi

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

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

Sintesi

L'Unità Territoriale di Teramo seguendo la strategia e le linee guida dell'Ente ha favorito e
stabilito nel tempo una serie di relazioni con i portatori di interesse al fine di assicurare la
rispondenza  degli  obiettivi  dell'organizzazione  con  i  partner  esterni  con  particolare
riferimento al miglioramento dei servizi a favore delle categorie deboli. L'UT si adopera
affinché gli obiettivi degli output e outcome siano coerenti con le politiche pubbliche come
definiti dall'Ente.
 I principali referenti politici a livello locale sono rappresentati dalla Regione Abruzzo per la
gestione  della  tassa  automobilistica  e  della  Provincia  di  Teramo  per  la  gestione
dell'Imposta Provinciale di Trascrizione verso i quali l'UT mantiene costante e positivo il
rapporto collaborativo. 
L'Ente favorisce nella propria pianificazione delle attività l'accrescimento della reputazione
e il riconoscimento da parte del pubblico nei propri confronti e l'UT contribuisce a livello
periferico a tali aspetti di cui si trova riscontro nelle risultanze della Customer Satisfaction.
Sono state rilevate anche esigenze di alcuni portatori di interesse quali le delegazioni e gli
STA presenti sul territorio anche se non sempre si evidenzia una costanza e metodica
nella loro rilevazione. 
Dal questionario CAF somministrato ai dipendenti per questo sotto criterio è emerso un
valore medio di punteggio di 4,56%; 
valore più  alto,  4,54:  “La dirigenza si  adopera costantemente affinché l'organizzazione
abbia una buona reputazione ed un'immagine positiva all'esterno”;
valore più basso, 4.38:” la dirigenza ha sviluppato delle modalità per l'analisi dei bisogni e
delle aspettative dei portatori d'interesse”.

Punti di forza

Lavoro costante nel favorire l'immagine positiva e la buona reputazione all'esterno a cui
contribuisce tutto l'ufficio, personale e leader, nel suo insieme. Le valutazioni del pubblico
sono sempre ampiamente positive.
I servizi  forniti  dall'UT sono in linea con le strategie dell'Ente con risultanze positive di
output e outcome.

Punti di debolezza

Seppure in un ambito di risultati positivi e l'approccio fattivo dell'Ufficio nel considerare i
bisogni dei portatori d'interesse, vi sono poche evidenze formali della rispettiva rilevazione
e presa in carico/soluzione: “si fa' ma non si evidenzia”; 



Non  si  evidenziano  a  livello  locale  idea  di  marketing  che  si  focalizzi  sui  portatori
d'interesse se non quelle derivanti dalle politiche strategiche dell'Ente.

Idee per il miglioramento

Prevedere una modalità costante e strutturata di rilevazione e analisi dei principali bisogni
presenti e futuri dei portatori d'interesse.
Prevedere riunioni periodiche con i principali portatori d'interesse al fine di rilevare il livello
del loro coinvolgimento rispetto alla progettazione dei servizi e sviluppare costantemente
le patnerschip.

Punteggi

Plan: 30 Do: 35 Check: 30 Act: 35 Media: 32,5

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

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

Sintesi

L'Unità  Territoriale  identifica  gli  stakeholder  sia  interni  che  esterni  anche  attraverso
l'utilizzo di strumenti  informatici  e di consultazione appositamente dedicate dal sistema
informativo ACI e a cui tutti i dipendenti possono accedere. 
Gli  stakeholder  individuati  dal  Comitato  regionale  per  l'autovalutazione  sono  stati
comunicati  al  personale  durante  le  riunioni  organizzate  per  la  divulgazione  all’interno
dell’iniziativa F@cileCaf 2018.
Con cadenza annuale viene condotta un'indagine sulla soddisfazione dei clienti esterni
(cittadini che richiedono i nostri servizi) da cui si rileva un costante positivo gradimento
sulla qualità dei servizi resi nonché sulla professionalità espressa da personale.
Una parte delle informazioni vengono raccolte dal servizio URP anche attraverso l'indirizzo
di posta dedicato, il servizio e-mail dell'Ufficio e tramite la rete URPNET; per alcuni anni
l’URP  dell’UT  ha  gestito  il  sistema  di  rilevazione  di  "ringraziamenti  e  reclami"  che
attualmente è stato istituzionalizzato nell'ambito del sito web ACI.
Concorre alla raccolta di informazioni anche il servizio di assistenza bollo.
Le performance delle attività più rilevanti e strategiche per l'Organizzazione(PRA e Tasse,
Servizi nel Sociale) vengono rilevati e raccolti sia a livello di Direzioni Centrali dell'Ente
che a livello locale attraverso strumenti informatici a cui si affianca la produzione di report
periodici.  Anche  in  occasione  delle  “visite”  presso  STA  e  Delegazioni  ACI  vengono
raccolte informazioni nei settori PRA e Tasse. 
Si rileva che la raccolta di informazioni non è accompagnata sistematicamente di relativa
analisi e riesame e con l’applicazione del Modello CAF l’Ufficio ne ha acquisito idonea
consapevolezza. 



L'UT, attraverso l'applicazione del modello CAF, ha sviluppato l'idonea consapevolezza
dell'importanza per l'Organizzazione di rilevare le esigenze dei portatori d'interesse oltre
che dell’analisi sistematica dei punti di forza e di debolezza interni .

Punti di forza

Utilizzo da parte  di  tutto  il  personale di  strumenti  informatici  e  di  consulenza messi  a
disposizione dal Sistema Informativo e dal sito web sia dell' UT che dell'Ente utili anche ai
fini dell'identificazione di tutti i possibili portatori d'interesse.
L'Organizzazione ha a disposizione un'apposita procedura "reclami e ringraziamenti" che
consente,  tra  l’altro  all’Ufficio,  di  operare  verso  gli  stakeholder  nella  trasparenza
istituzionale.
L’Ufficio beneficia della piattaforma contabile SAP per l’individuazione dei clienti/fornitori.
L'UT  attraverso  l'applicazione  del  modello  CAF  ha  sviluppato  la  consapevolezza
dell'importanza per l'Organizzazione di rilevare le esigenze dei portatori d'interesse oltre
che dell’analisi sistematica dei punti di forza e di debolezza interni. 
Il personale mostra consapevolezza e adeguata informazione in merito alle prestazioni e i
risultati raggiunti e su quelli ancora da raggiungere come evidenziato dalle risultanze del
questionario CAF . 
Lo  svolgimento  di  attività  nel  "sociale"  quale  l'attivazione dello  Sportello  a  domicilio  a
favore delle utenze deboli consente anche la rilevazione di informazioni. 

Punti di debolezza

L'Unita'  Territoriale  sebbene  abbia  una  buona  visione  d'insieme  del  panorama  degli
stakeholder non ha individuato tutti i portatori d'interesse in maniera organica.
Non risulta una ottimale prassi della raccolta sistematica delle informazioni e non vi sono
evidenze che le stesse siano oggetto regolarmente di analisi e riesame.
Oltre all’adozione del Modello CAF di recente introduzione non vi  sono evidenze sulle
analisi dei punti di forza e di debolezza interni secondo modalità di TQM .
Non vi sono evidenze nell’UT di analisi SWOT.

Idee per il miglioramento

Organizzare  una  più  dettagliata  individuazione  dei  portatori  d'interesse  oltre  quelli  già
identificati da ACI in GIC con strumenti di agevole aggiornamento e consultazione (es.
schede dedicate e suddivise per aspetti omogenee); aggiungere a ciò contatti diretti che
possano agevolare i rapporti comunicazionali. 
Realizzare una comunicazione (lettera-tipo) per i vari portatori d'interesse (certamente per
quelli ritenuti strategici) richiedendo feedback sui servizi e le attività comunicazionali al fine
di ricevere informazioni su bisogni ed aspettative oltre che suggerimenti .

Punteggi

Plan: 30 Do: 40 Check: 30 Act: 35 Media: 33,75



2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

Sintesi

Nel Piano della Performance di Ente sono definiti gli obiettivi per tutte le Direzioni, Servizi,
Uffici sia centrali che periferici.
Gli obiettivi e progetti assegnati all'Unita' Territoriale sono di ordine individuale (Rut) e di
organizzazione e trovano spazio nel Contratto Integrativo. L'Unita' Territoriale recepisce ed
attua a livello locale le strategie dell'Ente che vengono diffuse all'interno coinvolgendo e
rendendo  partecipe  il  personale  alle  politiche  di  ACI.  L'Ente  nel  suo  insieme,  con  le
Strutture  Centrali  e  periferiche  valuta,  anche  con  strumenti  informatizzati  gli  output
(prodotti  e servizi erogati) e outcome (effetti  sulla società). La gran parte degli impegni
esistenti  dei  prodotti  e  servizi  erogati  e  degli  effetti  sulla  società  sono  valutati
dall'Organizzazione Centrale; tale valutazione è applicata in misura minore nell'UT. 
Gli obiettivi assegnati rilevano anche ai fini della pianificazione delle risorse finanziarie utili
a  sviluppare  operativamente  gli  obiettivi  assegnati  e  a  rendere  funzionale  l'Ufficio  in
relazione ai servizi da erogare. L'Unita' Territoriale bilancia compiti e risorse oltre che il
rispetto delle scadenze di breve e lungo periodo con le richieste dei portatori d'interesse
anche attraverso una rimodulazione dell'organizzazione che tenga conto delle necessità e
richieste degli stessi. 
L'ACI  si  impegna  nella  rivisitazione  costante  dei  processi  relativi  ai  servizi  erogati  al
concretizzarsi di innovazioni normative, tecnologiche e nuove esigenze che pervengono
dall'esterno e e a cui l'UT di Teramo contribuisce.
Questionario  somministrato  ai  dipendenti  relativamente  a  questo  questo  sotto  criterio:
valore medio di 5%.

Punti di forza

L'UT è  impegnata  nella  attuazione della  mission e  vision ,  degli  obiettivi  strategici  ed
operativi  secondo i  Piani  e  le  linee guida  dell'Ente.La rilevazione degli  output  e  degli
outcome  dell'UT  indica  il  livello  di  aderenza  agli  obiettivi  strategici  di  ACII  indice  di
produttività, qualità dei servizi , rilevazione periodica della soddisfazione dei clienti).
Il monitoraggio degli obiettivi di performance di ACI risulta agevolato da buone piattaforme
informatiche che consentono la valutazione degli stessi anche in ottica di revisione delle
strategie attuate dall'UT. 
Il personale con i funzionari di riferimento PRA e Tasse svolge un ruolo di "sentinella" delle
esigenze che intervengono dall'esterno nonché dall'interno dell'Ufficio. 
L'Organizzazione da tempo è impegnata sviluppare una politica di responsabilità sociale e
ha  messo  in  atto  delle  iniziative  in  merito  a  dimostrazione  che  le  stesse  sono  state
integrate nelle proprie politiche e strategie e l'UT contribuisce a tale sviluppo (es.: sezione
web “mobilita' e disabili”; servizio PRA a domicilio).

Punti di debolezza



A livello locale non c'è evidenza di un sistema strutturato e costante del coinvolgimento dei
portatori d'interesse esterni diversi dai cittadini-clienti; 
Non vi  sono evidenze del  coinvolgimento dei  portatori  di  interesse esterni  rispetto alla
pianificazione delle attività di loro interesse.

Idee per il miglioramento

Incontri periodici e costanti con i principali portatori d'interesse per meglio individuare li
bisogni presenti e futuri e poterli coinvolgere nella pianificazione delle attività dell'Ufficio
ove  possibile;  raccogliere  il  feedback  dei  portatori  d'interesse  rilevando  eventuali
miglioramenti che le azioni poste in essere hanno ottenuto sugli interessati.

Punteggi

Plan: 50 Do: 35 Check: 35 Act: 35 Media: 38,75

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

Sintesi

L'Unita'  Territoriale  di  Teramo  recepisce  e  svolge  a  livello  territoriale  di  propria
competenza le strategie dell'Ente adeguatamente pianificate a livello Centrale; i  relativi
piani e compiti che ne derivano sono coerenti con gli obiettivi strategici e tale elemento si
riversa sugli obiettivi dell'UT.
All'interno  la  diffusione  di  obiettivi,  piani  e  compiti  e'  svolta  su  più  livelli  (attraverso
comunicazioni varie, sito web, riunioni, portale della comunicazione interna, disposizioni di
servizio) e il personale ne è adeguatamente coinvolto anche se non in modo costante dal
punto di vista temporale. 
L'ACI ha sviluppato e applicato metodiche per misurare la performance sui vari livelli, sia
relativamente  all'Ente  intesa  come  Struttura  Generale,  che  nei  vari  Servizi  e  Uffici
Territoriali ; nell'UT non è costante il monitoraggio e la valutazione periodica . 
L'adesione  all'iniziativa  della  Funzione  Pubblica  F@cileCAF  ha  evidenziato  la
fondamentale  importanza  del  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  per  quelle  attività
strategiche che ACI affida alle Unità Territoriali  e sia sulle iniziative intraprese a livello
locale (es. temi quali mobilità, attività di ACI nel sociale).
Dal  questionario  somministrato  ai  dipendenti  per  questo  sotto  criterio  è  emerso  un
punteggio medio del 4,57%.
valore  più  alto,  5,08:  “La  dirigenza  informa  costantemente  sulle  prestazioni  e  risultati
raggiunti e su quelli ancora da raggiungere e quanto le attività svolte e i risultati conseguiti
contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi complessivi”;
valore  più  basso,  4,23:  “Nell’organizzazione  viene  realizzata  un’efficace  ed equilibrata
pianificazione e distribuzione di compiti a partire dagli obiettivi strategici”.

Punti di forza



Nell'ambito dell'UT è presente una buona e condivisa informazione sulle  prestazioni  e
risultati raggiunti e su quelli ancora da raggiungere e quanto le attività svolte e i risultati
conseguiti contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi complessivi (come evidenziato
dalle risultanze del questionario).
L'Unità  Territoriale  di  Teramo  ha  realizzato  le  politiche  e  le  strategie  dell'Ente  anche
attuando alcune attività e definendo accordi in ambito locale privilegiando in particolare
modo le categorie più deboli. 
Nel  2017  e  2018  l'UT  di  Teramo,  ha  aderito  ad  un  progetto  innovativo  relativo  alla
“alternanza scuola- lavoro” con un Istituto tecnico di istruzione secondaria di Teramo.
Il progetto prevede periodi di stage durante i quali gli studenti ricevono un addestramento
sulle  procedure  utilizzate  per  la  gestione  dei  servizi  strategici  (PRA  e  Tasse)  con
particolare riferimento alla digitalizzazione dei processi introdotti da ACI.
Attualmente l'UT è coinvolto positivamente nel progetto strategico dell'Ente relativo alla
digitalizzazione dei processi PRA.
Adesione all'iniziativa F@cileCAF 2018.

Punti di debolezza

All'interno dell'Unità Territoriale di Teramo non risulta strutturato il costante monitoraggio e
la valutazione periodica della performance locale.
Non  risulta  evidente  il  coinvolgimento  dei  portatori  d'interesse  in  una  sistematica
rilevazione dei loro bisogni e nel miglioramento di strategie e metodi di pianificazione di
attività da svolgere in sinergia. 
Seppure nell’ambito di un contesto generale ritenuto positivo il questionario al personale
evidenzia:
valore più basso del sottocriterio in esame, 4,23: “ Nell’organizzazione viene realizzata
un’efficace ed equilibrata pianificazione e distribuzione di compiti a partire dagli obiettivi
strategici”  con  le  seguenti  specifiche:  7,7%  parzialmente  in  disaccordo;  69,2%
parzialmente d’accordo; 15,4% d’accordo; 7,7% completamente d’accordo.

Idee per il miglioramento

Programmare  incontri  con  i  portatori  di  interesse  per  condividere  la  definizione  delle
strategie  riferite  ai  servizi  erogati.  Adottare  un  sistema di  raccolta  dei  feedback  sulle
iniziative  progettuali  intraprese  che  possa  dare  indicazioni  sull'eventuale  necessità  di
rivedere gli approcci.
Attuare processi di monitoraggio e valutazione periodica , anche coinvolgendo il personale
nella metodica. 
Rivedere  la  pianificazione  e  la  distribuzione  dei  compiti  che,  fermo  restando  il
raggiungimento degli obiettivi, possa aderire maggiormente alle esigenze manifestate dal
personale.

Punteggi

Plan: 45 Do: 40 Check: 40 Act: 30 Media: 38,75

mailto:F@cileCAF


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

Sintesi

L'ACI  è  impegnato  come Ente  ad  applicare  nei  processi  amministrativi  ed  operativi  il
Codice  dell’Amministrazione  Digitale  (CAD)  ed  opera  la  pianificazione  di  iniziative  di
modernizzazione e innovazione; l’Unità Territoriale di Teramo , in linea con le strategie
dell’Ente e le linee di indirizzo in materia , attua i processi innovativi definiti e assicura la
disponibilità delle risorse necessarie ad attuare i cambiamenti pianificati.
Inoltre  l’Ente  promuove  costantemente  l’uso  di  canali  digitali  (e-governement)  e  ciò
avviene nell’ambito di vari settori: comunicazione ,formazione, riunioni e comunicazioni di
vertice e localmente l’UT di Teramo ne è partecipe; inoltre l'utilizzo dei canali digitali – siti
web,  pec  e  protocollo  informatico  consentono  all’UT  anche  di  implementare  la
comunicazione coi portatori di interesse favorendo aspetti di maggiore trasparenza.
Relativamente alla digitalizzazione dei processi PRA l’Organizzazione monitora dal centro
sistematicamente i fattori e gli indicatori interni del cambiamento.

Punti di forza

L'UT di Teramo è impegnato positivamente nell’ iniziativa strategica di innovazione quale
Semplificauto-digitalizzazione  dei  processi  PRA  contribuendo  all’obiettivo  dell’Ente  di
realizzare l “documento unico” come previsto dal D.Lgs. 98/2017. 
L'Unità Territoriale di Teramo, aderendo al progetto F@cile CAF, assicura la diffusione di
un  efficiente  sistema  di  gestione  del  cambiamento  basato  sull'innovazione  e  sul
miglioramento continuo. 
L’UT  beneficia  della  promozione  costante  di  ACI  all'utilizzo  dei  canali  digitali  sia  nel
generale miglioramento della comunicazione con i portatori di interesse sia nell’avere a
disposizione di strumenti  innovativi  di  formazione e di  comunicazione con la Direzione
Centrale (es. collegamenti Hangout, piattaforma YouTube).

Punti di debolezza

Non ci sono evidenze in merito all'azione di monitoraggio effettuata dall'Unità di Teramo
volta ad intercettare la domanda esterna di innovazione e cambiamento.
Tranne  gli  aspetti  relativi  alla  digitalizzazione  dei  processi,  non  risultano  monitoraggi
sistematici dei fattori e gli indicatori interni del cambiamento. 
Non vengono svolte attività di benchmarking e benchlearning.

Idee per il miglioramento

Non ci sono evidenze in merito all'azione di monitoraggio effettuata dall'Unità di Teramo
volta ad intercettare la domanda esterna di innovazione e cambiamento.
Tranne  gli  aspetti  relativi  alla  digitalizzazione  dei  processi,  non  risultano  monitoraggi
sistematici dei fattori e gli indicatori interni del cambiamento. 



Non vengono svolte attività di benchmarking e benchlearning.

Punteggi

Plan: 45 Do: 40 Check: 40 Act: 30 Media: 38,75

CRITERIO 3: PERSONALE

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

Sintesi

Il  complesso  delle  risorse  umane necessarie  allo  svolgimento  dell'attività  dell'ufficio  è
definito dalla dotazione organica disposta da ACI distinto per Aree e profilo professionale.
La dotazione organica è determinata in  relazione alla  programmazione di  ACI  e della
conseguente  proiezione  del  fabbisogno  di  personale.  L'Ente  definisce  il  Piano  della
Formazione ed è modulata tenuto conto delle attività, obiettivi, programmi, progetti e mira
a  coinvolgere  tutto  il  personale  delle  aree  anche  rispetto  alla  cultura  del  risultato  .
Attraverso il  CCI vengono stabilite  e adottati  sistemi  trasparenti  per la  remunerazione;
sono  presenti  elementi  per  il  riconoscimento  basati  su  risultati  raggiunti  sia  a  livello
individuale, sia di gruppo ( schede obiettivi date al personale e al RUT).
La gestione delle risorse umane dell' Ufficio di Teramo è attuata nell'ambito delle politiche
e dei  piani  strategici  di  ACI  incentrandola sull'attenzione al  cittadino/cliente.  L’obiettivo
dell’intera Organizzazione è la promozione, la conoscenza e la diffusione della “mission”
dell'Ente, attraverso la crescita professionale del personale, lo sviluppo della cultura del
risultato. 
In  occasione  della  partecipazione  a  “F@acileCAF”  è  stato  erogato  al  personale  un
questionario, finalizzato alla raccolta delle percezioni secondo il modello CAF: VALORE
MEDIO SOTTOCRITERIO 4,56
di seguito le specifiche:
“Nell'organizzazione si analizzano regolarmente i bisogni presenti e futuri del personale”
valore medio 4,38: 7,7% completamente in disaccordo;  46,2% parzialmente d’accordo;
30,8% d’accordo; 15,4 completamente d’accordo;
“Nell'organizzazione, la politica di gestione del personale è chiara, trasparente e coerente
con gli obiettivi strategici definiti”, valore medio 5: 23,1% parzialmente d’accordo; 53,8%
d’accordo; 23,1% completamente d’accordo;
“Nell'organizzazione, la gestione del personale garantisce pari opportunità e rispetto delle
differenze”,  valore  medio  4,31:  15,4%parzialmente  in  disaccordo;  46,2% parzialmente
d’accordo; 30,8% d’accordo; 7,7% completamente d’accordo.

Punti di forza

Il  personale  beneficia  della  pianificazione  della  formazione  dell’Ente  basata  anche  su
erogazione dei corsi di formazione attraverso piattaforme informatiche.



Nell'UT sono assicurate buone condizioni di  lavoro, nel rispetto di  tutte le norme sulla
sicurezza nei  posti  di  lavoro;  tutto  il  personale ha partecipato al  corso sulla  sicurezza
incentrato proprio sui comportamenti da adottare in ufficio (corso “ Salute e Sicurezza sul
lavoro” Dlgvo n° 81/2008 e s.m.i.); 
Si  attua  la  rotazione  del  personale  sui  processi,  potenziando  le  abilità  individuali  in
coerenza con una strategia di miglioramento dei servizi.
L’UT in linea con le politiche della DRU in merito alla gestione del personale e in accordo
con  le  OO.SS.  favorisce  la  flessibilità  dell’orario  di  lavoro  e  garantisce  l’idonea
applicazione degli istituti dei permessi. 
Il personale può partecipare alle forme di reclutamento “interno” del personale sviluppato
da ACI attraverso “Avvisi di interesse” regolarmente comunicati dal Responsabile a tutto il
personale e pubblicati sul portale della comunicazione interna ACI. 
Il feedback del personale ottenuto dal questionario FacileCaf è stato in generale positivo
con particolare riferimento all'affermazione : “Nell'organizzazione, la politica di gestione del
personale  è  chiara,  trasparente  e  coerente  con  gli  obiettivi  strategici  definiti”;  53,8%
d'accordo; 23,1 completamente d'accordo.

Punti di debolezza

Non sono presenti sufficienti evidenze di un’analisi puntuale e strutturata dei bisogni ed
esigenze del personale anche in relazione alle aspettative dei portatori d’interesse.
Dal questionario per i dipendenti si evidenzia nella misura del 46,2% che il personale è
“parzialmente  d'accordo”  con  la  visione  per  cui  “nell'organizzazione  si  analizzano
regolarmente i bisogni presenti e futuri del personale”. 
Non sempre il personale aderisce all’offerta formativa “a distanza” sviluppata attraverso
dedicate piattaforme informatiche; 
verificare una possibile diversa modalità di  rotazione (es. strutturare i  suggerimenti  del
personale in merito).

Idee per il miglioramento

Sviluppare un sistema strutturato per la rilevazione delle esigenze del personale anche
attraverso una customer interna.
Pianificare ed implementare gli incontri con la RSU.

Punteggi

Plan: 50 Do: 45 Check: 40 Act: 35 Media: 42,5

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

Sintesi



ACI pianifica attività' formative del personale nell'ambito del Piano della Trasparenza ed
Anticorruzione; l'UT adegua le proprie attività formative in materia coinvolgendo tutto il
personale gli adeguati aggiornamenti. 
Il personale beneficia della pianificazione della formazione dell’Ente e degli strumenti di
“formazione a distanza” grazie alle piattaforme informatiche ad essa dedicate anche in
linea con i progetti di digitalizzazione delle attività dell' Ente (progetto Semplificauto). 
Il  personale nuovo viene seguito  ed assistito  dall'intera Organizzazione,  sia  attraverso
corsi  mirati  preparatori  organizzati  dalla  DRU  che  attraverso  periodi  di  formazione
addestramento pianificati ed organizzati dal Responsabile UT .
La  formazione/addestramento  sviluppata  nell'UT  è  coerente  con  la  strategia  dell'Ente;
alcune attività sono state affrontate in costituzione in gruppi di lavoro anche in accordo con
il personale.
Progressivamente nell'Ufficio si stanno sviluppando competenze “trasversali” da parte del
personale. 
Nell'ambito  della  mobilità  interna  per  “necessita'”  operative  di  altri  Uffici  ACI,  l'UT nel
tempo ha contribuito in più occasioni a gestire le criticità. 
Questionario per il personale: Valore medio sottocriterio 4,57 ;
Affermazione  del  sottocriterio  con  valore  medio  più  alto,  4,83: “nell'organizzazione
vengono messe in atto iniziative finalizzate ad adeguare le conoscenze e competenze del
personale ai ruoli ricoperti ed alle necessità dell'organizzazione”. 
Affermazione del questionario con valore medio più basso, 4,23: “nell'organizzazione, le
conoscenze e  competenze del  personale  vengono identificate  e  valorizzate”;  di  cui  le
specifiche risposte:

23,1% parzialmente in disaccordo;
38,5% parzialmente d'accordo;
30,8 % d'accordo; 
7,7% completamente d'accordo.

Punti di forza

Tutto il personale è stato “formato” in materia di anticorruzione;
Il personale nel beneficiare del Piano della Formazione è coinvolto anche in metodologie
moderne  ed  innovative  di  formazione  e  nella  “formazione  a  distanza”  ,  grazie  alle
piattaforme informatiche ad essa dedicate; 
La  formazione/addestramento  sviluppata  nell'UT  è  coerente  con  la  strategia  dell'Ente;
alcune attività sono state affrontate in costituzione in gruppi di lavoro anche in accordo con
il personale.

Punti di debolezza

Non sempre il personale aderisce all’offerta formativa “a distanza” sviluppata attraverso
dedicate piattaforme informatiche; 
La percezione del personale UT presenta dei punti di caduta in merito alla visione che
l'Organizzazione identifichi e valorizzi le competenze del personale stesso; 
Non vi sono evidenze a livello locale di un “portfolio delle competenze “ e di una “banca
dati” strutturata delle competenze.



Studiare metodiche di semplice attuazione per una possibile ottimale misurazione delle
prestazioni al fine di rendere più efficace/efficiente l'organizzazione interna del lavoro e il
coinvolgimento del personale.

Idee per il miglioramento

Svolgere una mappatura delle competenze del personale tesa a sviluppare ed utilizzare al
meglio le competenze delle risorse umane a disposizione.

Punteggi

Plan: 45 Do: 45 Check: 40 Act: 30 Media: 40

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

Sintesi

Viene promossa una cultura di comunicazione aperta e di dialogo e incoraggiato il lavoro
di gruppo attraverso un costante flusso di informazioni dal leader al personale sulle novità
normative  e  procedurali  con  email  e  riunioni;  alcune  situazioni  vengono  affrontate
organizzando un lavoro in team.
All’interno dell’Ufficio è fattore acquisito il dialogo e la comunicazione aperta fra il leader e i
collaboratori  che si  svolge all’insegna del  superamento delle dinamiche burocratiche e
gerarchiche. In occasione delle riunioni con il personale il Responsabile comunica il grado
di  produttività  rilevato attraverso apposita procedura; lo schema di  sintesi  viene anche
affisso in bacheca al fine di renderlo visibile anche al personale eventualmente assente.
A livello locale con dedicate riunioni vengono svolti approfondimenti normativi ed operativi
di circolari e/o vengono affrontate le tematiche organizzative e, laddove presenti, le novità
strategiche dell’Ente;  viene  favorito  l’interscambio  informativo  fra  il  personale  e  fra  gli
addetti URP e il resto del personale.
Il Responsabile si mostra disponibile ad ascoltare le criticità rilevate dai dipendenti e i loro
suggerimenti e le mette in pratica ove ritenuto necessario e possibile. Agli incaricati nei
vari processi e al personale tutto viene garantito l’adeguato grado di autonomia tendendo
a promuovere e valorizzare le proprie capacità di gestione.
Vengono  assicurate  le  buone  condizioni  di  lavoro  in  tutta  l’organizzazione,  compresa
l’attenzione  alle  condizioni  di  salute  e  sicurezza  con  standard  in  linea  con  la
regolamentazione di settore.
Le indagini sul benessere organizzativo vengono predisposte da ACI a livello centrale; le
stesse non vengono svolte in forma costante; nel 2015 è stata effettuata una valutazione
da “stress correlato” . 
Il  leader  mira  ad  assicurare  che le  condizioni  lavorative  permettano al  personale  una
corretta conciliazione dei tempi di  vita e di  lavoro (ad esempio flessibilità dell’orario di
lavoro).
Valore medio sottocriterio; 4,57%
Affermazione con valore piu’ alto, 4,92: L'organizzazione è costantemente impegnata ad
assicurare le condizioni che contribuiscono a realizzare un ragionevole equilibrio tra la vita



privata e la vita lavorativa del personale. Percentuali: 7,7% parzialmente in disaccordo;
7,7% parzialmente d’accordo; 69,2% d’accordo; 15,4 completamente d’accordo. 
Affermazione con valore più basso, 4,08: Nell'organizzazione, si raccolgono feedback e
suggerimenti  dal  personale,  attraverso  indagini,  focous  group  o  altri  suggerimenti
appropriati per l'analisi dei problemi. Percentuali: 7,7 completamente in disaccordo; 7,7%
parzialmente  in  disaccordo;  46,2%  parzialmente  d’accordo;  38,5  d’accordo  viene
promossa una cultura di  comunicazione aperta e di  dialogo e incoraggiato il  lavoro di
gruppo attraverso un costante flusso di informazioni dal leader al personale sulle novità
normative e procedurali con email e riunioni e la realizzazione di progetti con lavoro di
squadra.

Punti di forza

Il personale adeguatamente coinvolto nelle varie attività dell’Ufficio e nell’ambito di una
comunicazione aperta è orientato alla collaborazione e al raggiungimento degli obiettivi
tanto più in considerazione della progressiva diminuzione delle unità lavorative.
Il  leader  mira  ad  assicurare  che le  condizioni  lavorative  permettano al  personale  una
corretta conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Agli incaricati  nei vari  processi e al  personale tutto viene garantito l’adeguato grado di
autonomia tendendo a promuovere  e valorizzare le  proprie  capacità  di  gestione e ciò
comporta il loro coinvolgimento nei processi decisionali.

Punti di debolezza

Non risulta strutturato una metodica di indagini sul personale, sulla raccolta di feedback e
suggerimenti da parte del personale per l’analisi dei problemi.
Non si evidenziano criteri e metodi per dare riconoscimenti al personale attraverso misure
di natura non economica.

Idee per il miglioramento

Svolgere una rilevazione periodica dei suggerimenti e bisogni del personale finalizzata sia
ad  evidenziare  le  esigenze  personali  e  lavorative  dei  dipendenti  che  il  grado  del
“benessere organizzativo”.

Punteggi

Plan: 50 Do: 45 Check: 30 Act: 35 Media: 40

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti



Sintesi

L'Ufficio  mira  a  coinvolgere  le  Amministrazioni  del  territorio  nel  quale  opera  per
promuovere ed informare sulle attività svolte ed in particolare per condividere prassi di
buona amministrazione e sviluppare progetti di collaborazione. Sono realizzati progetti in
linea con le politiche dell’Ente.
Le varie attività svolte dall' Ufficio vengono promosse ad altre Amministrazioni attraverso
diversi canali tradizionali ( email, riunioni , comunicati stampa, sito web istituzionale etc).
Nella gestione dei patners chiave per l'Organizzazione sono definite le responsabilità di
ciascun partner incluse quelle relative ai controlli, alla valutazione e al riesame (Regione,
Provincia). 
E'  riscontrabile  un andamento costante delle  adesioni  ai  servizi  offerti;  d’altra  parte  la
collaborazione offerta alle altre Amministrazioni non appare sistematica e nel contempo a
volte non trova un agevole riscontro,  limite quest'ultimo che potrebbe essere superato
reiterando e diversificando le proposte tenendo però sempre conto dei carichi di lavoro del
personale.

Punti di forza

E' riscontrabile un andamento costante delle adesioni ai servizi offerti;
Sono realizzati progetti in ’sinergia con altre Organizzazioni pubbliche ( Aci per il sociale);
Risultano  identificati  i  partner  strategici  secondo  le  direttive  ed  obiettivi  ACI  quali:
acquirenti-venditori; Regione;  Provincia; Sta; Delegazioni; DTT; Agenti della riscossione).

Punti di debolezza

Non sono  presenti  evidenze  sistematiche  di  appositi  verbali/report  sugli  incontri  con  i
principali partner chiave.
Seppure  presenti,  non  risulta  una  promozione  costante  e  diffusa  sul  territorio  delle
iniziative e dei progetti.

Idee per il miglioramento

Rendere sistematici e strutturati gli incontri con i partner chiave, stabilendone la periodicità
e predisponendo un'adeguata reportistica.
Valutare  e  definire  piani  al  fine  incrementare  accordi  su  progetti  e  attività  favorendo
maggiori  interscambi con i principali partner chiave, per attuare un miglioramento nelle
informazioni e implementare le relazioni.

Punteggi

Plan: 75 Do: 65 Check: 25 Act: 20 Media: 46,25



4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

Sintesi

L’UT,  nell’ambito  delle  strategie  dell’Ente  assicura  una  politica  attiva  dell’informazione
attraverso il proprio sito web direttamente collegato con il sito web nazionale.
L’U.T.  riceve  le  segnalazioni  dei  cittadini  attraverso  gli  strumenti  informatici  di
comunicazione (e-mail, PEC), il servizio URP, un’apposita procedura per la segnalazione
di reclami e ringraziamenti. 
L'attenzione al cittadino/cliente è manifestata non soltanto dalle risultanze della rilevazione
della Customer Satisfaction che si svolge annualmente ma anche grazie alla realizzazione
di  attività  che  mirano  a  coinvolgere  direttamente  il  cittadino/cliente,  nello  specifico  a
supportare le fasce deboli della popolazione ( Servizi a domicilio) , a coinvolgere il target
giovanile nelle attività dell'Ufficio grazie al progetto alternanza scuola/lavoro.
Il  feedback  sulle  azioni  messe  in  atto  viene raccolto  grazie  alle  indagini  di  Customer
Satisfaction  rivolti  al  cittadino/cliente  espletate  annualmente  e  alle  adesioni  a  progetti,
iniziative,  tuttavia  non  risulta  strutturato  un  sistema  di  miglioramento  basato  sulle
rilevazioni effettuate.

Punti di forza

Dalle risultanze emergono valutazioni positive sull'operato dell' ufficio ( vedasi Customer
Satisfaction  cittadini,  customer  servizio  a  domicilio,  e  relazioni  conclusive  progetto
alternanza scuola/lavoro)
L'Ufficio  ha  a  disposizione  ed  utilizza  tutti  i  vari  canali  comunicazionali  oltre  che
dell’apposita procedura per reclami e ringraziamenti;
l’UT  raccoglie  idee,  suggerimenti  e  reclami  attraverso  la  somministrazione  di  un
questionario agli utenti sul gradimento del servizio.

Punti di debolezza

Non vi è evidenza di come i dati raccolti con la Customer Satisfaction siano utilizzati per il
miglioramento in termini di efficienza ed efficacia;
Oltre ai periodici aggiornamenti non vi è evidenza di come l'UT. utilizzi il sito per migliorare
la comunicazione verso l'esterno.

Idee per il miglioramento

Progettare  azioni  per  potenziare  l’informazione nei  confronti  dei  cittadini/clienti  (ad  es.
anche  attraverso  strumenti  quali  “cassetta  di  suggerimenti”,  creare  delle  brochure
esplicative, interviste su temi specifici, ecc).

Punteggi

Plan: 40 Do: 35 Check: 20 Act: 15 Media:  27,5 



4.3 Gestire le risorse finanziarie

Sintesi

Attraverso l'assegnazione del budget, l' Ufficio espleta i propri adempimenti per perseguire
gli obiettivi di competenza, entro i limiti fissati dalla Direzione Amministrazione e Finanza
dell'Ente. L' Ufficio gestisce i propri flussi contabili di ciclo attivo (ricavi) e ciclo passivo
(costi) tramite il sistema operativo SAP, in conformità all'adozione da parte dell'Ente di un
sistema  contabile  di  tipo  economico-patrimoniale.  L'Organizzazione  effettua  un
monitoraggio costante dei costi in linea con le risorse economiche a disposizione con un
sistema dettagliato di contabilità e di controllo interno. In linea con le risorse a disposizione
vengono sottoscritti i contratti necessari all'attività dell'Ufficio.
La trasparenza degli atti è ben strutturata.
Sebbene vi sia una visione in generale positiva da parte dei dipendenti della gestione delle
risorse  emerge  qualche  criticità  che  potrebbero  essere  superate  attraverso  riunioni
informative rivolte al personale e mirate anche a raccogliere i riscontri in merito all' attività.

Punti di forza

Dal questionario sottoposto al personale emerge una buona condivisione della modalità di
gestione delle risorse finanziarie dell'Ufficio e degli aspetti tecnico-contabili dell'Ufficio. 
La Trasparenza è assicurata attraverso un'apposita piattaforma procedurale che collega
l'attività contabile di spesa con la pubblicazione sul sito; l'UT agisce in linea con le direttive
dell'Ente e non risultano criticità.

Punti di debolezza

Complessità del sistema contabile in adozione che talvolta “rallenta” l'operatività dell'U.T.

Idee per il miglioramento.

Sviluppare  maggiore  confidenza  con  il  sistema  operativo  contabile  e  con  i  relativi
adempimenti  amministrativi,  a,che  attraverso  la  sollecitazione  verso  la  Direzione
competente di periodiche sessioni di addestramento e formazione.

Dalle risultanze del questionario vi è una piccola percentuale in disaccordo con la generale
“buona “visione della gestione entità dovrebbe comunque essere presa in considerazione
attraverso riunioni informative rivolte al  personale per raccogliere oltremodo riscontri  in
merito all' attività.

Punteggi

Plan: 50 Do: 40 Check: 25 Act: 15 Media: 32,5



4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Sintesi

La circolarità e la fruibilità delle informazioni all’interno dell'ufficio è assicurata e veicolata
tramite il “Portale della Comunicazione Interna”, che è il primario strumento aziendale di
comunicazione posto a disposizione di  tutto  il  personale.  Altri  strumenti  sono la  posta
elettronica, il sito istituzionale dell’ ACI e il sito istituzionale dell'Ufficio.
E’ stato istituito un' assistenza tecnica online e un sistema di faq messi a disposizione
centralmente e presieduti da esperti in normativa PRA e Tasse, a cui il personale ha la
possibilità di avanzare quesiti normativi e procedurali ed ottenere risposte in tempo reale
attraverso una procedura dedicata (ServiceDesk).

Punti di forza

Senz'altro si può affermare che il  “portale interno” e la posta elettronica si evidenziano
quali strumenti positivi per la diffusione a cascata delle informazioni nell'UT; 
le scelte e i percorsi adottati per la diffusione dell'informazione hanno avuto, in generale,
riscontri positivi da parte del personale in base alle risultanze del questionario; 
la dirigenza assicura la diffusione delle informazioni all'interno.

Punti di debolezza

Il  questionario ha evidenziato qualche criticità che vanno affrontate e riesaminate dopo
aver intensificato la conoscenza dei canali informativi;
non  vi  sono  sufficienti  evidenze  di  una  modalità  strutturata  di  recepimento  delle
informazioni disponibili all'esterno.

Idee per il miglioramento

Intensificazione della conoscenza dei canali informativi, ossia dove e come recuperare le
informazioni necessarie al personale, anche attraverso l'organizzazione di incontri, corsi
mirati;
studiare una modalità strutturata di raccolta delle informazioni di semplice consultazione.

Punteggi

Plan: 45 Do: 40 Check: 30 Act: 25 Media: 35

4.5 Gestire la tecnologia



Sintesi

L' organizzazione ACI ha avviato ormai da tempo progetti di utilizzo delle nuove tecnologie
con l'obiettivo finale di erogare ai cittadini/clienti i servizi richiesti in maniera agile. 
I benefici associati alla dematerializzazione e alla digitalizzazione adottate sono un' offerta
agli utenti di maggiore livello di servizio e ulteriori garanzie di autenticità e tempestività
delle informazioni; la possibilità di gestire le pratiche in tempo minore e l'  eliminazione
pressoché totale dei documenti e degli archivi cartacei.
Le nuove tecnologie risultano applicate da Aci sistematicamente ai fini di gestire progetti e
compiti, le conoscenze, la formazione, l'interazione con i portatori d'interesse e i partner, i
servizi interni ed esterni.
E'  in  corso  la  fase  di  digitalizzazione  dei  processi  PRA  con  esiti  positivi  per
l'Organizzazione e per l'utenza (es. per gli atti non si necessita di marca da bollo).

Punti di forza

Il  progetto  Semplificauto  ha  raggiunto  il  suo  obiettivo  finale:  la  digitalizzazione  delle
formalità.  Il  personale è stato adeguatamente formato e l'operatività dell'ufficio è quasi
allineata alle nuove procedure. 
Il pagamento con moneta elettronica è già stato avviato .
L'UT beneficia della piattaforma informatizzata del protocollo informatico che si interfaccia
con la PEC.
. 

Punti di debolezza

In  linea con il  percorso  di  digitalizzazione dell'Ente  e  in  riferimento  alle  risultanze del
questionario, è necessario implementare la conoscenza e l'operatività del personale tutto
in questo settore;
Nell'UT  mancano buone conoscenze applicative di programmi informatici elevati;
l'UT  non  è  dotato  di  strumenti  tecnologici  tesi  a  favorire,  in  modo  semplificato,
l'aggregazione dei dati. 

Idee per il miglioramento

I  miglioramenti  devono  essere  attuati  attraverso  un  percorso  di  formazione  pratica  al
personale  non  ancora  coinvolto  relativo  sia  al  progetto  Semplificauto  sia  alle  altre
implementazioni  tecnologiche.  Questo  processo  viene  sicuramente  rallentato
dall'operatività  quotidiana  dell'Ufficio  causa  la  ridotta  forza  lavoro  (vedi  turn-over
inesistente). E' da verificare la realizzazione di un piano di riorganizzazione del lavoro per
favorire  la  forma  più  adeguata  di  potenziamento  della  crescita  del  personale  anche
riguardo all'utilizzo della tecnologia informatica .

Punteggi

Plan: 45 Do: 35 Check: 25 Act: 20 Media: 31,25



4.6 Gestire le infrastrutture

Sintesi

Nella gestione delle infrastrutture l'Ufficio mira a rispettare le tempistiche ed i criteri dettati
dalle norme in vigore sempre in funzione dei propri obiettivi strategici ed operativi e dei
bisogni del personale.
La zona, ove è situato l'Ufficio, è servita da mezzi pubblici; l'accesso è agibile  anche per
le persone diversamente abili  in quanto collocato al  piano terra della e dotato  idonea
rampa; l'ufficio possiede parcheggi privati destinati all'utenza.

Punti di forza

La documentazione presente in Ufficio evidenzia una corretta gestione delle infrastrutture
compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.
Si è provveduto a tinteggiare le pareti dell'Ufficio anche a seguito del sisma del 2016 che
ha  colpito  il  territorio  in  cui  ha  sede  e  che  ha  causato  lievi  crepe  nell'intonaco.  La
valutazione  dei  danni  è  stata  richiesta  agli  Organi  competenti  che  hanno  dichiarato
l'agibilità della struttura.
La zona ove è situato l'Ufficio è servita dai mezzi pubblici e una fermata dell'autobus è
collocata nelle strette vicinanze.
L'U.T agevola l'accesso ai disabili in quanto situato al piano terra della palazzina  è dotato
di idonea rampa; la struttura è dotata di parcheggi privati destinati all'utenza.

Punti di debolezza

Si evidenzia una certa vetustà del mobilio che ad oggi non è stato rinnovato.
Non vi sono evidenze di piani di intervento nel campo del risparmio energetico.

Idee per il miglioramento

Verificare la  possibilità  di  avere  a disposizione risorse  utili  per  l'ammodernamento del
mobilio.

Punteggi

Plan: 45 Do: 35 Check: 25 Act: 30 Media: 33,75

CRITERIO 5: PROCESSI



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

Sintesi

I  processi  sono  ben  identificati  dall'organizzazione  e  risultano  descritti  e  documentati
sistematicamente (circolari , portale interno , sito Web ACI).
I processi attivati nell'UT seguono gli obiettivi strategici dell'Ente e vengono pianificati e
gestiti in modo da ottenere i risultati stabiliti.
Di seguito indichiamo i principali processi.
1) accettazione formalità PRA; in questi sportelli si svolgono principalmente le operazioni
consulenza /informativa generale,  di  istruzione pratica,  calcolo degli  importi  e incasso
degli stessi, produzione del Certificato di Proprietà in modalità digitale (da  ottobre 2015), e
aggiornamento Carta di Circolazione; la maggior parte delle formalità ormai sono accettate
e “acquisite “ allo sportello direttamente dallo stesso operatore e rilasciate “a vista” ;
2) autentiche degli atti: negli attuali n° 2 sportelli dedicati  si svolge la consulenza sul tipo
di atto da effettuare , l'istruttoria , l'autentica degli atti, oltre a tutte le attività già descritte al
punto  precedente;dal  febbraio  2018  nell'UT  è  stato  introdotta  l'autentica  in  modalità
digitale per la quale non occorre la marca da bollo e le firme degli utenti vengono apposte
su appositi strumenti informatici; questa modalità innovativa si affianca, al momento e fino
alla completa digitalizzazione di tutti i processi, alla  modalità c.d. “standard”.   
3) rilascio visure e certificazioni: in questa fase avviene, in base ad una targa specifica, l'
elaborazione di dati della visura , che riporta lo stato giuridico attuale o di certificazioni
quali estratto cronologico, copia atti, ; inoltre è possibile richiedere, su base nominativa, la
visura allo stato giuridico attuale o storica; 
4)  servizio  assistenza  bollo:  l'UT  di  Teramo  offre  il  servizio  di  assistenza  e  verifica
posizione tributaria,  gestione dei  pre-contenziosi,  gestione delle  richieste  di  esenzione
fiscale a favore dei  soggetti  disabili  ,  delle auto storiche ,  delle sospensioni  rivenditori
concessionari;
5)  gestione  contabile: nel  suo  interno  l’UT  prevede  un  “ciclo  contabile  attivo”  per  la
gestione delle entrate e riversamenti all’Istituto cassiere e del “ciclo contabile passivo” per
la  gestione  di  acquisti  e  pagamenti;  tale  gestione  viene attuata  tramite  la  piattaforma
contabile ACI denominata “SAP”; 
6) gestione archivio clienti (GIC): attraverso dedicata piattaforma informatica si popola un
archivio dei principali partner: Agenzie STA, delegazioni ACI, Titolari di centri di raccolta
per la demolizione dei veicoli; oltre alle anagrafiche in piattaforma si inseriscono contratti e
fideiussioni;
7) digitalizzazione processi PRA con inclusi gli i rimborsi per l'utenza professionale (dotata
di casella di posta certificata) e gli  atti “nativi “digitali, ;
8) servizio di relazioni con il pubblico (URP) .

Il personale è coinvolto nell'attuazione di miglioramento dei processi anche attraverso la
formazione, l'addestramento e l'adesione al progetto F@cile CAF.
L'Ente, e di riflesso l’UT, coinvolge i portatori d'interesse strategici (Regione e Provincia)
nel miglioramento delle attività di assistenza Tassa Automobilistica e nella gestione IPT
(imposta provinciale di trascrizione).
I processi risultano semplificati dall'utilizzo da parte del personale del Portale interno e
dalle FAQ (nella sezione assistenza tecnica online).
L'UT,  in  linea  con  il  Piano  della  Performance  dell'Ente,  attua  gli  obiettivi  stabiliti  di
performance orientati ai portatori d'interesse. A livello generale  le fasi dei vari processi
vengono controllati dal Responsabile che a sua volta , in base alla suddivisione dei vari



processi  e  in  base  alle  competenze  e  necessità  definisce  e  assegna  compiti  e
responsabilità definite. 
L'impatto della tecnologia informatizzata si  può rilevare attraverso l'utilizzo della Pec e
nella digitalizzazione dei processi PRA. 
Dal questionario somministrato ai dipendenti per questo sottocriterio è emerso un valore
medio del 4,69%;
valore  più  alto,  4,77:  “Nell’organizzazione  il  modo  di  lavorare  è  definito  da  processi
efficacemente descritti e documentati, che permettono ad ognuno di lavorare con modalità
chiaramente definite e di conoscere gli obiettivi del proprio lavoro”;
valore  più  basso,  4,62:  “  L’organizzazione  coinvolge  sia  il  personale  interno  che  i
cittadini /client nella progettazione e sviluppo dei processi principali”.

Punti di forza

L'UT ha una chiara visione dei processi chiave di pertinenza come già descritti;
Altre attività rilevanti per gli output sono:
1) inserimento codici  di omologazioni (codice identificativo dei veicoli)  a beneficio delle
agenzie STA che devono inviare telematicamente le formalità; 
2) Gestione protocollo informatico,  PEC;
3)  Lavorazione delle  c.d.  “formalità  d’ufficio”  cambi  di  residenza e delle  caratteristiche
tecniche dei veicoli riportati nei tabulati della MCTC;
4) Assistenza e fornitura dati alle FF.OO;
5) L'UT è impegnato regolarmente nell’attività di consulenza e verifica delle richieste di
esenzione dei  soggetti  disabili;  in  seguito  all’introduzione del  Modello  CAF l’Ufficio  ha
maturato l’esigenza di dare maggiore evidenza e strutturazione a tale attività (da svolgersi
anche in team) fornendo un’assistenza “dedicata”.
L'UT  ha  raggiunto  gli  obiettivi  prefissati  dall'Ente  anche  in  materia  di  innovazione  e
cambiamenti  tecnologici.  Nel  2015  anche  presso  l'UT  di  Teramo  è  stato  introdotto
l'innovazione del Certificato di Proprietà digitale (CDPD) nell'ambito del progetto strategico
di ACI “Semplific@uto”. L'obiettivo è quello di raggiungere una efficiente qualità dei servizi
e una gestione completa delle formalità in modalità dematerializzata ovvero “via la carta...”
I benefici di questa innovazione sono stati comunicati all'utenza;
tra  i  benefici  ricordiamo:  offrire  all'utenza  un  maggiore  livello  di  servizio  garantendo
autenticità è tempestività delle informazioni, eliminazione pressoché totale dei documento
e degli archivi cartacei, gestire i processi in minor tempo. In definitiva di un miglioramento
nel  rapporto  fra  cittadino  automobilista  e  Pubblica  Amministrazione  attraverso  la
realizzazione di nuovi processi e servizi digitali .

Punti di debolezza

Non  risulta  strutturata  una  modalità  costante  di  coinvolgimento  del  personale  e  dei
principali portatori d’interesse esterni nella progettazione e nel miglioramento dei processi.
A livello di  ufficio locale è poco strutturata un’attività di  semplificazione dei processi in
modo sistematico.
L'UT, anche se si adopera per il sociale, oltre alla consulenza attivata per le esenzioni
disabili, manca di punto di informazione definito con lo scopo di creare un accesso più
semplice alle utenze deboli.

Idee per il miglioramento



Realizzare  un  programma  di  maggiore  coinvolgimento  di  tutto  il  personale  nella
progettazione di nuove attività, progetti che possano migliorare i processi e le conoscenze;
ciò consentirebbe un’ulteriore passo verso il miglioramento continuo.
Realizzare  un  programma  di  maggiore  coinvolgimento  dei  portatori  d’interesse  e
raccogliere loro feedback, suggerimenti nonché favorire la realizzazione di progetti comuni
per il miglioramento dei servizi. 
Realizzare un “punto di accoglienza” e di consulenza per le fasce deboli.

Punteggi

Plan: 50 Do: 45 Check: 25 Act: 30 Media: 37,5

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

Sintesi

Nell’UT risultano identificati  i  servizi  e  prodotti  (output)  derivanti  dallo  svolgimento  dei
processi chiave dell'Ente e dell’Ufficio .
L'UT sviluppa  ed  eroga  servizi  secondo  le  direttive  della  Sede  Centrale  e  lavora  per
rendere il  servizio accessibile a tutti  i  cittadini;  il  sito web dell’Ufficio prevede anche la
possibilità per il cittadino di richiedere il servizio su appuntamento.
Annualmente viene svolta la customer satisfaction sul gradimento dei servizi da parte dei
cittadini; in occasione dell’espletamento dei servizi a domicilio il cliente è coinvolto nel dare
suggerimenti  all’organizzazione.  Le  rilevazioni  di  customer  satisfaction  rappresentano
un’occasione di coinvolgimento del cittadino/cliente e sono motivanti per il personale. 
In questo modo si favoriscono ulteriormente le condizioni di coinvolgimento dei cittadini e
degli altri portatori di interesse nello sviluppo di standard di qualità dei servizi erogati.
Attraverso  il  sito  web  istituzionale  di  Ente  e  dell’Unita’  Territoriale  l’Organizzazione
assicura la disponibilità di informazioni appopriate e costantemente aggiornate allo scopo
di aiutare e sostenere i cittadini/clienti ; tutte le innovazioni sono oggetto di informativa (es.
introduzione dei processi digitali).
Dal questionario somministrato ai dipendenti per questo sotto criterio è emerso un valore
medio del 4,72%;
valore  più  alto,  4,85:  “L'Organizzazione  promuove  l’accessibilità  fisica  ed  informatica
considerando le esigenze dei cittadini/clienti”;
valore  più  basso,4,54:”L’Organizzazione  coinvolge  i  cittadini/clienti  ed  altri  significativi
portatori  di  interesse, nella definizione dei prodotti  e dei servizi  a loro destinati  e degli
standard di qualità degli stessi”.

Punti di forza

Adesione all’iniziativa Facile CAF ;
L'UT garantisce l'accessibilità  e  la  disponibilità  delle  informazioni  tramite  diversi  canali
(  sito web ACI,  sito web UT, internet,  posta elettronica,  la posta certificata,  bacheca ,
consulenza diretta agli sportelli , servizio URP, assistenza telefonica).
L'UT ha organizzato i propri sportelli nel seguente modo: 
n. 2 postazioni dedicate principalmente all'utenza privata;



n. 1 postazione per l'accoglimento delle pratiche lavorate dalle agenzie STA;
n. 2 postazioni dedicate alle autentiche atti e relativa gestione;
n. 2 postazioni per l'assistenza Tasse Automobilistiche.
L’Ufficio beneficia di una piattaforma presente nel sito web di ACI dedicata alla raccolta di
ringraziamenti e reclami ; inoltre beneficia di una procedura funzionale strutturata dall’Ente
per la richiesta di informazioni (es.: casella di posta URP).
I risultati delle Customer Satisfaction sono costantemente positive.
Dal questionario CAF per i  dipendenti  emerge inoltre un dato significativo a riprova di
come  sia  considerato  nell'Ufficio  l’impegno  complessivo   profuso  dai  dipendenti
nell’accoglienza positiva ai cittadini/clienti: “L’Organizzazione fornisce, in base a procedure
chiare,  adeguate  informazioni,  assistenza  e  supporto  su  prodotti  e  servizi  ai
cittadini/clienti”; il 69,2% d’accordo, 7,7% completamente d’accordo.

Punti di debolezza

Oltre  allo  svolgimento  delle  Customer  Satisfaction  non  vi  sono  evidenze  di  un
coinvolgimento dei  cittadini/clienti  nella progettazione e nel  miglioramento dei  servizi  e
prodotti.
Non vi sono evidenze sulla verifica dell’adeguatezza dei servizi e sulla loro efficacia nel
tenere in considerazione gli aspetti legati alle differenze di genere e ad altre diversità.
Non appare strutturata una modalità di coinvolgimento del cittadino /cliente nell’erogazione
dei servizi.

Idee per il miglioramento

Realizzare  un  sistema  di  coinvolgimento  dei  cittadini  nella  progettazione  e  nel
miglioramento dei servizi oltre lo svolgimento della Customer Satisfaction (es. creare dei
sistematici  incontri  con  associazioni  di  categoria,  associazioni  impegnate  nel  sociale,
associazioni di volontariato);
realizzare sistemi di coinvolgimento dei cittadini/clienti che si recano presso l’UT anche
attraverso interviste su temi “mirati” (es..schede di rilevazione di bisogni , suggerimenti su
progetti,iniziative ecc.) . 
Sulla base del Modello CAF (e in prospettiva della digitalizzazione totale dei processi)
l'Ufficio intende verificare la fattibilità di una implementazione e una migliore disposizione
delle  postazioni  per  raggiungere  la  massima  accessibilità  funzionale,  fermo  restando
l'approvazione degli organi tecnici di ACI; 
implementare il sistema di rilevazione dei tempi di attesa del cittadino allo sportello al fine
di avere rilevazioni precise sulle eventuali criticità e sui trend al riguardo.

Punteggi

Plan: 45 Do: 40 Check: 30 Act: 25 Media: 35

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



Sintesi

La catena di erogazione dei servizi è ben determinata in ACI che nella progettazione delle
attività  è  costantemente  impegnata  ad integrare  i  i  processi  con i  partner  del  settore
privato , compresi quelli che operano nel sociale e il pubblico (es. iniziative di ACI per il
sociale). Tale progettazione si riversa nell'ambito delle attività e processi delle UT.
Nell'Unità Territoriale di  Teramo si  applica il  sistema comune di  ACI atto a favorire  lo
scambio  di  informazioni  con  partner  privati  (es.:piattaforma  GIC  per  le  anagrafiche,
contrattualistica, modulistica utile ai vari processi; PEC; posta elettronica).
L'Ente ha realizzato un esempio di coordinamento dei processi anche al fine di superare le
barriere organizzative che ha trovato la sua espletazione nella sezione web “mobilita' e
disabili” anche favorendo un collegamento informatico fra il sito ACI e quello di altri Enti.
Tuttavia non rilevano mappature del percorso del cittadino/cliente in altre Organizzazioni.
L'Ufficio organizzato in front office e back office e, attraverso la stesura di turni resi ben
evidenti a tutti, ha attuato la rotazione del personale addetto ai vari processi dell'Ente.
La scelta della suddivisione viene fatta dal Responsabile di struttura tendendo presente
non solo la preparazione acquisita dai propri collaboratori ma anche dalle necessità che
possono  intervenire,  dalle  richieste  che  provengono  dai  cittadini  e  dall'affluenza  del
momento agli sportelli. 
Dal questionario somministrato ai dipendenti per questo sotto criterio è emerso un valore
medio del  4,38% con le seguenti  specifiche:  “Nell’organizzazione esiste una cultura di
lavoro che va oltre I confine organizzativi superando il modo di pensare a compartimenti
stagni”;
7,7%  completamente  in  disaccordo;  38,5%  parzialmente  d’accordo;  46,2%  d’accordo;
7,7% completamente d’accordo.

Punti di forza

Adesione all’iniziativa F@cileCAF che ha introdotto una sensibilizzazione e una metodica
per  sviluppare,  coordinare  e  integrare  processi  con  i  partner  oltre  che  favorire
maggiormente la cultura innovativa del lavoro.
Strutturazione  del  sito  web  dedicato  alle  iniziative  di  ACI  nel  sociale  con  particolare
riferimento alla sezione dedicata a “Mobilita' e disabili”;
L'UT attua uno scambio di informazioni comuni con i partner chiave (Regione e Provincia)
favorendo  trasparenza  e  legalità  e  al  fine  di  migliorare  i  processi  (controllo  delle
autocertificazioni,  dati  anagrafici,  recuperi  IPT  attuati,  controllo  delle  agevolazioni
concesse).

Punti di debolezza

Pur nell’ambito di una visione positiva dell’organizzazione e della gestione dei processi
permangono alcune deboli resistenze al cambiamento e all’avvicendamento delle posizioni
e  pertanto  non  risulta  del  tutto  maturata  la  cultura  di  lavoro  che  va  oltre  i  confini
organizzativi prefissati. 
Non risulta strutturato l'approccio dell'UT tesa ad integrare i propri processi con quelli dei
partner diversi dalle imprese di consulenza e delegazioni.



Idee per il miglioramento

Anche con l'applicazione del Modello CAF avviare un percorso di verifica e revisione della
gestione dei processi nell'organizzazione del lavoro per favorire ulteriormente la cultura
del lavoro innovativa e che superi definitivamente alcune posizioni rigide; 
implementare i rapporti,  incontri istituzionali con le altre amministrazioni al fine di migliore
la qualità dei servizi erogati,  favorire la realizzazione di un sistema comune per facilitare
lo scambio di informazioni.

Punteggi

Plan: 45 Do: 40 Check: 25 Act: 15 Media: 31,25

RISULTATI

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

       

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE

6.1 Misure di percezione

Sintesi

L'unità  Territoriale  di  Teramo  fa  suo  il  principio  della  centralità  del  cliente  per  poter
individuare il  potenziale miglioramento dei  servizi  resi.  L'apertura al  pubblico dei  nostri



uffici avviene in tutte le mattinate della settimana ad esclusione del sabato con orario che
va dalla 08,00 alle 12,00 per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 08,00 alle
13,00 per quelle di martedì e giovedì. L'accessibilità alla nostra sede è buona anche per le
persone  diversamente  abili  e  di  facile  raggiungimento  perché  ben  servita  da  mezzi
pubblici.  La  nostra  struttura  é  anche  dotata  di  parcheggi  privati  ed  è  stata  ideata  e
progettata  rispettando  tutte  le  norme di  legge.  L'UT di  Teramo,  attraverso  il  sito  e  le
bacheche,  attua  il  principio  della  trasparenza  rifacendosi  sempre  alle  norme di  legge
vigenti.
Al fine di soddisfare al meglio il cittadino l'UT di Teramo mette a disposizione: per l'attività
PRA,   n. 4 sportelli  fissi  più n°1 aperto all'occorrenza; in particolare in n°2 postazioni
multifunzione (+ 1 all'occorrenza), viene espletata l'autentica degli atti  e poi successiva
lavorazione generale e completa  delle formalità ;
n. 2 sportelli per l' assistenza Tassa Automobilistica (+1 all'occorrenza) . 
Tutto il personale adibito al front-office si impegna per ridurre al minimo i tempi di attesa
all'utenza  e,  ognuno  per  le  proprie  aree  e  competenze,  si  adopera  per  accogliere  il
cittadino con cortesia, equità di trattamento, disponibilità all'ascolto e, dove è possibile,
analizza e attua la soluzione delle criticità che possono insorgere.
Il grado di soddisfazione del cittadino viene raccolto attraverso la Customer Satisfaction
con cadenza annuale. Questa rilevazione misura il grado di soddisfazione dell'utenza per
quanto riguarda i servizi ad essa resi. I risultati raggiungono quasi sempre il massimo dei
punteggi.  I  quesiti  rivolti  agli  utenti  riguardano  sia  il  gradimento  percepito  all'atto
dell'espletamento  pratica  che  alla  percezione  dell'adattamento  delle  infrastrutture  ai
bisogni dell'utenza. La rilevazione che dura di media una decina di giorni, con numero di
interviste  stabilite,  è rivolta ad un target differenziato per età,  sesso e professione. La
somministrazione dei questionari è avvenuta in numero statisticamente indispensabile ai
fini della significatività delle informazioni rilevate. 
Nel  2014,  il  risultato  di  gradimento  raggiunto  è  stato  del  100%;valore  riferito  alla
professionalità e la competenza; alla rapidità nella risposta e nella risoluzione dei problemi
che possono insorgere  durante  l'espletamento  delle  formalità;  alla  disponibilità  ed alla
cortesia del personale e infine alla gestione delle informazioni.
Anche per gli anni 2015 e 2016 il trend è sempre stato positivo considerando 6 il giudizio
massimo conseguibile. 

Indicatore: percezione dell'utenza sui servizi resi al cittadino/cliente
strumento di rilevazione: risultanze questionario Customer Satisfaction
obiettivo:  rilevazione del  gradimento  del  servizio  per  migliorare la  qualità  del  servizio
stesso e i  bisogni  del  cittadino/cliente;   superare la  soglia  di  gradimento da parte  del
cittadino/cliente del 70%. 

anni             2014 2015 2016

percezione utenza  100% 100%            5,95 – 5,56*
di gradimento 
          *(2016-valori considerati su base 6 ovvero valore di giudizio massimo conseguibile)
II trend, che esprime un giudizio alto di soddisfazione , è stato costante nel tempo. Nel suo
complesso  il  giudizio  medio  per  le  due  aree  di  interesse,  oggetto  dell'indagine,  si
assestano su 5,95 per la valutazione media delle competenze del personale e su 5,56 per
la valutazione media della Sede.



Punti di forza

La rilevazione ha riguardato i servizi resi agli utenti nel triennio 2014-2016 con risultati alti.
L'immagine  complessiva  ha  messo  in  evidenza  i  tratti  salienti  dell'Ufficio  riscontrabili
quotidianamente quali:
cortesia e disponibilità del personale; qualità delle informazioni rese; capacità di risoluzioni
di  problematiche  standard  e  a  volte  personalizzate  (ad  esempio  casi  che  vengono
sottoposti  ad  esame approfondito  dell'operatore  e  che  trovano  la  loro  soluzione dopo
un'attenta disamina); impegno nel prestare attenzione alle spiegazioni fornite agli utenti
cercando di essere il più chiaro e trasparente possibile.
Criterio 4 sottocriterio 4.2
Il  trend  positivo  si  rivela  nei  risultati  ottenuti  nei  tre  anni  di  questionari  somministrati
all'utente.
Distribuzione  abbastanza  sistematica  dei  depliant  illustrativi  riguardanti  il  progetto
Semplific@uto con relativa spiegazione nell'ambito dell'informazione all'utenza.

Espletamento  in  maniera  sistematica,   compatibilmente  con  i  bisogni  organizzativi
dell'Ufficio,  dei servizi a domicilio nell'ottica del soddisfacimento dell'utenza più debole. 
Anno 2015 : 8        
Anno 2016 : 10     
Anno 2017 : 8  
Durante il servizio presso il domicilio è stato raccolto il grado di soddisfazione dello stesso
servizio  ,  sempre con esiti  positivi  ;  inoltre  dal  questionario  di  gradimento  è  possibile
ricevere suggerimenti ed input su come meglio modulare gli interventi. 

Punti di debolezza

Oltre alla Customer Satisfaction annuale e al gradimento dell'utenza per le autentiche a
domicilio non c'è evidenza ulteriore e sistematica della soddisfazione del cliente anche se
l'UT di Teramo ha ricevuto negli anni consistenti ringraziamenti che per la maggior parte
sono sempre avvenuti in forma verbale. 
Il questionario per il  Servizio a domicilio non ha coperto il 100% dei servizi svolti inoltre
per   una  fascia  di  persone,  le  più  anziane  ,   si  è  riscontrato  una  certa  difficoltà  nel
rispondere a tutte le domande. 

Idee per il miglioramento

Ideare e mettere in pratica, ove possibile, differenti modalità di indagini di gradimento del
cittadino (es.: realizzare schede di rilevazione mirate e da compilare per ogni utente in
ogni occasione del servizio reso al cliente-utente);
formalizzare e utilizzare le interviste per i  servizi a domicilio in modo più appropriato e
mettere a punto una scheda di supporto maggiormente esplicativa di ciò che ACI intende
rilevare; 
progettare  nuove  iniziative,  anche  non  indicate  espressamente  dall'ENTE,  per  un
maggiore  e  migliore  coinvolgimento  del  cittadino/cliente  e  renderlo  parte  attiva  nel
processo di miglioramento;



verificare la possibilità di modificare l'organizzazione strutturale dell'ufficio, ove possibile e
se autorizzato dai tecnici della Sede Centrale ACI,  anche al fine di favorire la migliore
accessibilità e la migliore distribuzione degli sportelli multifunzione.

Punteggi

Trend: 35 Obiettivi: 50 Confronti: 15 Copertura: 15 Media: 28,75

6.2 Misure di performance

Sintesi

Nell' UT di Teramo sono presenti risultati relativi al coinvolgimento, in particolar modo sul
grado di utilizzo di nuove e innovative modalità di relazione coi cittadini. Tale riscontro si
ha attraverso i risultati ottenuti dalla rilevazione del numero di Pec, numero di accessi al
sito Web relativi alle annualità che vanno dal 2015 al 31/05/2018 con i seguenti risultati:

Indicatore 1: n° PEC gestite
strumento di rilevazione: report bimestrale e conteggio
obiettivo: grado di utilizzo di nuove e innovative modalità di relazioni con i cittadini.

2015 n° 635 ; 2016 n° 789;  2017 n° 654; 2018 (dal 01/05/2018 al 31/05/2018) n° 564.

Negli anni che vanno dal 2015 al 2017 il trend è rimasto costante; nei primi cinque mesi
dell'anno 2018 il risultato ottenuto evidenzia un trend in rialzo.

Indicatore 2: n° accessi sito Web e documenti scaricati
strumento di rilevazione: report ACI informatica
obiettivo: grado di utilizzo di nuove e innovative modalità di relazioni con i cittadini;

2015    visualizzazione pagine n°28.841 – visite 12.097 - documenti scaricati  n°1.333
2016    visualizzazione pagine n°23.199 – visite 10.729 - documenti scaricati  n°   381
2017    visualizzazione pagine n°17.115    visite   8.283 - documenti scaricati  n°       0

Il trend rilevato risulta in diminuzione. 

L'UT di Teramo si è sempre adoperato per migliorare la qualità di erogazione di prodotti e
servizi  aumentando,  maggiormente negli  ultimi  anni,  i  controlli  qualitativi  delle  pratiche
espletate. 

Indicatore 3: Controllo dichiarazioni sostitutive
strumento di rilevazione: report



obiettivo: migliorare la qualità dei servizi

2015 : 64% Tot .dichiarazioni presentate dall'utenza  n°    905  Controllate n° 573
2016 : 60% Tot .dichiarazioni presentate dall'utenza   n° 1.018       Controllate n° 615 
2017 : 44%   Tot .dichiarazioni presentate dall'utenza   n° 1.263       Controllate n° 559 

Indicatore 4: Rettifiche formalità
strumento di rilevazione: report 
obiettivo: migliorare la qualità dei servizi

Form 900 : rettifica dati non SGO
form 901 : annullamento formalità non di iscrizione 
form 902 : annullamento formalità di iscrizione

Rappresentano rispettivamente:
per il 2015 su un totale di n° 63.027 formalità lo 0,24%;
per il 2016 su un totale di n° 67.900 formalità lo 0,26%;
per il 2017 su un totale di n° 72.330 formalità lo 0,26%

Il trend, che risulta essere in rialzo, è giustificato dal fatto che negli ultimi anni il numero di
formalità elaborate è aumentato e la politica adottata dall'UT di Teramo è stata quella di
aumentare i  controlli  al  fine di  migliorare la  qualità  dei  servizi  e  la  preparazione degli
operatori addetti. 

Indicatore  5:  risultati  relativi  alle  formalità  cod.  79  (recupero  Imposta  Provinciale  di
Trascrizione)
strumento di rilevazione: report
obiettivo:raggiungere livelli di efficienza tenuto conto degli standard di servizio previsti per
la gestione IPT. 

2015 n. 77 recuperi per un totale di €   8.722,37
2016 n. 71 recuperi per un totale di € 10.259,74
2017 n. 74 recuperi per un totale di € 18.019,37

Da questi valori si può rilevare una costante attività di recupero ma anche un risultato
positivo in termini monetari.

Indicatore 6: rilevazione dei tempi medi di attesa



strumento di rilevazione: report
obiettivo: garantire il regolare accesso ai cittadini/clienti ai servizi dell'UT

L'UT di Teramo per quanto riguarda i risultati relativi all'accessibilità dell'organizzazione ha
preso in considerazione la rilevazione dei tempi di attesa agli sportelli, al trattamento e
all'erogazione del servizio. Per la rilevazione dei tempi di attesa sono stati presi in esame
gli anni che vanno dal 2015 al 2018 con un periodo preciso ovvero dal 15/05 al 31/05 di
ogni anno riportando i seguenti risultati:

2015 2016 2017
utenti serviti 664 utenti serviti 600 utenti serviti 575
tempo medio 22 minuti tempo medio 18 minuti       tempo medio 30 minuti

2018
utenti serviti 484
tempo medio 40 minuti

Il trend è rimasto costante considerato il numero di utenti serviti per quanto riguarda gli
anni 2015 e 2017;  per il 2018 si deve tener conto dell'introduzione della digitalizzazione
dei processi PRA e con relative fasi di approccio e addestramento.

Indicatore 7: atti nativi digitali
strumento di rilevazione: report ACI informatica
obiettivo: rispettare la norma di legge e la qualità nelle innovazioni tecnologiche introdotte
Nell'ufficio sono presenti n. 2 sportelli “multi funzione” presso i quali l'utenza può espletare,
oltre alla consulenza, l'autentica degli atti, attualmente anche in forma digitale (atto nativo
digitale),  la  presentazione della  formalità  PRA con il  relativo  pagamento,  elaborazione
della  formalità  e  rilascio  della  documentazione  (CDPD  e  aggiornamento  Carta  di
Circolazione);
si specifica che l'atto nativo digitale non necessita della disponibilità e consegna
all'ufficio della marca da bollo da parte dell'utente.
Questo  servizio  rappresenta  un  risultato  nella  qualità  di  erogazione  del  servizio  e  di
aderenza agli standard previsti dalla regolamentazione in atto.

Questi i risultati:

percentuale atti nativi digitali (dal 05/02/2018 al 30/04/2018) 55,96%
percentuale atti nativi digitali (dal 01/05/2018 al 15/05/2018) 82,86%
percentuale atti nativi digitali (dal 16/05/2018 al 31/05/218)   80,23%
percentuale atti nativi digitali (dal 01/06/2018 al 15/06/2018) 80,00%
Il Trend è positivo e costante.

Punti di forza

L'UT  mostra  risultati  positivi  nel  grado  di  utilizzo  di  nuove  e  innovative  modalità  di
relazione con i cittadini/clienti; 
in particolare i servizi innovativi (digitalizzazione ) nella tempistica risultano in linea con gli
anni precedenti e le strategie di ACI ;  



l'introduzione  degli  atti  nativi  digitali  che  consentono  al  cittadino  di  non  acquistare
preventivamente la marca da bollo.

Punti di debolezza

Non  esiste  evidenza  di  una  ricezione  sistematica  dei  suggerimenti  e  del  grado  di
coinvolgimento dei cittadini portatori d'interesse; 
la comunicazione attraverso il sito Web non ha un trend positivo;
migliorare e visionare costantemente la procedura della rilevazione dei tempi di attesa.

Idee per il miglioramento

Incremento della valutazione della performance in maniera più sistematica. 
Verificare la possibilità di modificare l'organizzazione strutturale dell'ufficio, ove possibile e
se autorizzato dai tecnici della Sede Centrale ACI,  anche al fine di favorire la migliore
accessibilità e la migliore distribuzione degli sportelli multifunzione.
Favorire  la  consultazione  del  sito  Web  (es.  ad  ogni  cittadino  consegnare  una
scheda/depliant con i nostri riferimenti di siti Web).

Punteggi

Trend: 40 Obiettivi: 35 Confronti: 15 Copertura: 15 Media: 26,25

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

7.1 Misure di percezione

Sintesi

Attraverso la somministrazione del questionario CAF è stato possibile monitorare il grado
di  soddisfazione e di  motivazione del  personale riferite  ai  diversi  elementi,  c.d.  “fattori
abilitanti”  di  cui  si  compone  l’Organizzazione  fornendo  nel  contempo  il  livello  di
partecipazione alla vita organizzativa aziendale.
La percezione complessiva del personale nei confronti della dirigenza e del sistema di
gestione,  circa  le  condizioni  di  lavoro  e  gli  sviluppi  di  carriera  e  delle  competenze  è
risultata essere positiva . I valori medi emersi indicano una in linea generale una buona
soddisfazione  per  l'  ambiente  lavorativo.  Emergono  lievi  insoddisfazioni  solo  in  alcuni
ambiti.
Il 100% del personale ha partecipato alla rilevazione.



valutazione media rilevata dal questionario sottocriterio 5.1: 4,69

Punti di forza

Adesione della  Unità  Territoriale  al  CAF (common Assesment  Framework)  che è  uno
strumento di Total Quality Management (TQM) ;
nome dell' indicatore: rilevazione della soddisfazione del personale
descrizione dell'indicatore: l'indicatore esprime i giudizi espressi in media dal personale
rispetto alle domande indicate dal questionario di autovalutazione.
obiettivo: introdurre i principi di TQM nell’Ufficio.

Il Personale tutto è consapevole della mission e della vision dell'Ente.
valutazione media rilevata dal questionario sottocriterio 1.1 : 4,85 
valore  più  alto  rilevato:  5:  “  La  dirigenza  ha  definito  chiaramente  la  mission  (i  nostri
obiettivi)e la vision (quale tipo di Amministrazione vogliamo realizzare).

Punti di debolezza

Insoddisfazione del Personale, riscontrata dall'esame dei risultati del questionari, relativa
alla percezione di una mancata partecipazione ai processi decisionali relativi, in particolar
modo,all'organizzazione del lavoro e ai carichi di lavoro individuali.Emerge soprattutto la
percezione che il lavoro sia organizzato a compartimenti stagni. 
Dal questionario CAF dipendenti ,  valore più baso, 4,38 “ Nell'Organizzazione esiste una
cultura  di  lavoro  che  va  oltre  i  confini  organizzativi  superando  il  modo  di  pensare  a
compartimenti stagni”;
non sono presenti trend e attività di benchmarking.

Idee per il miglioramento

Organizzare periodicamente incontri con il personale per condividere i processi lavorativi
interni e individuarne dei referenti.

Punteggi

Trend: 50 Obiettivi: 75 Confronti: 40 Copertura: 55 Media: 55

7.2 Misure di performance

Sintesi

L'indagine  sulla  soddisfazione  del  personale  è  stata  effettuata  in  occasione  dell'
autovalutazione del progetto F@cileCAF.



Inoltre si esaminano alcuni indicatori riguardanti il comportamento del personale ( tassi di
assenteismo, adesione a scioperi , rotazione dei ruoli e produttività dell'ufficio).

Punti di forza

Gli indicatori individuati rappresentano l'efficienza dell' Ufficio di Teramo evidenziando una
crescita  costante  della  produttività  a  fronte  della  diminuzione  della  forza  lavoro
(pensionamenti ) e l'incidenza delle assenze per malattia. 
Descrizione dell'indicatore:l'indicatore è il tasso di assenza del personale dell' ufficio e le
adesioni agli scioperi nel triennio 2015/2016/2017
Strumento di rilevazione: report 
Principali Fattori riferibili: criterio 1 sottocriteri 1.3; criterio 3 sottocriterio 3.1, 3,2, 3,3 ; 
Obiettivo: valutazioni riguardanti il comportamento del personale
(Riferimento  Tabella n° 1 e 1 Bis Appendice)

Descrizione dell'indicatore:l'indicatore è coefficiente di produttività espresso dall' U.T. Di
Teramo nel triennio 2015/2016/2017
Strumento di rilevazione: report 
Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriteri 5,1. 5,2. , 5,3; 
Obiettivo: garantire la migliore produttività dell'ufficio e le migliori prestazioni del personale
(Riferimento Tabella n°1Bis Appendice).

Punti di debolezza

Performance e sviluppo delle competenze individuali non vengono rilevate con metodo e
costanza.

Idee per il miglioramento

Avvio di nuove modalità di misurazione e rendicontazione della performance.

Punteggi

Trend: 75 Obiettivi: 75 Confronti: 50 Copertura: 60 Media: 65

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

8.1 Misure di percezione



Sintesi

L'  Ufficio  è  attento  a  rilevare  i  risultati  ottenuti  dall'organizzazione  rispetto  ai  portatori
d'interesse, operatori professionali e clienti privati.

Punti di forza

Gli indicatori sono stati costruiti intorno ai target quantitativi riferiti agli obiettivi indicati.
L'indagine di Customer Satisfaction realizzata presso l'Ufficio negli anni 2014/2015/2016
ha avuto come obiettivi:
-  rilevare  la  Customer  Satisfaction,  distinguendo  per  tipologia  di  clienti,  per  poter
intervenire sia sull’organizzazione del servizio, sia sulle politiche di gestione del personale
(retribuzione, formazione, sviluppo, etc); 
- valutare le performance del personale, in termini di relazione con i clienti, sia per gestire
il  sistema  di  incentivazione,  sia  per  costruire  interventi  di  sviluppo  mirati
(formazione,incentivazione, etc); 
-  valutare  il  servizio,  in  termini  di  efficienza  (copertura  territoriale;  organizzazione  del
lavoro;  allocazione  delle  risorse,  etc)  e  di  l’efficacia  (rispondenza  alle  esigenze  delle
diverse tipologie di cliente) per migliorare le modalità di erogazione/gestione rendendolo
più  rispondente  ai  bisogni  dei  clienti  e  ai  criteri  di  semplificazione/ottimizzazione delle
risorse.
 
Descrizione  dell'indicatore:  l'indicatore  esprime  la  qualità  percepita  dal  cliente
relativamente alle performance del personale: 
Strumento di rilevazione: report 
Principali  Fattori  riferibili:  criterio  1  sottocriteri  1.1  1.2.  e  1.4;  criterio  2  sottocriterio
2.1;criterio 4 sottocriterio 4.2; criterio 5 sottocriterio 5.1
Obiettivo: migliorare le prestazioni del personale e dell' Ufficio in termini di efficienza ed
efficacia.
In tutti e tre gli anni esaminati i risultati emersi evidenziano il raggiungimento degli obiettivi
dati .
Il trend risulta positivo:
RISULTATI  CUSTOMER SATISFACTION 2014:  PUNTEGGIO 100% (professionalità  e
competenza, rapidità, disponibilità e cortesia, gestione informazioni); 
RISULTATI CUSTOMER SATISFACTION 2015: su valore massimo di 6; per il  punteggio
vedere tabella n°7 Appendice (risultato che si avvicina al punteggio massimo; per questa
annualità la rilevazione è visibile solo in forma grafica);
RISULTATI CUSTOMER SATISFACTION 2016 : su valore massimo di 6 è stato ottenuto il
punteggio di 5,95 relativamente alle competenze del personale e 5,56 relativamente alla
valutazione sede. 
Per il servizio PRA " Sportello A Domicilio" ,che consente a persone con disabilità o in
particolari situazioni di difficoltà di effettuare la pratica presso il proprio domicilio, viene
monitorato il grado di soddisfazione del cliente attraverso la consegna di un questionario.
Descrizione dell'indicatore:l'indicatore esprime il giudizio di soddisfazione espresso dagli
utenti ai quali è stato erogato da gennaio 2014 a dicembre 2016 il servizio PRA “ Sportello
a domicilio”che consente a persone con disabilità o in particolari situazioni di difficoltà di
effettuare la pratica presso il proprio  domicilio.
Strumento di rilevazione: report 



Principali  Fattori  riferibili:  criterio  1  sottocriteri  1.1  1.2.  e  1.4;  criterio  2  sottocriterio
2.1;criterio 4 sottocriterio 4.2; criterio 5 sottocriterio 5.1
Obiettivo:  Consapevolezza  pubblica  dell’impatto  della  performance  dell’organizzazione
sulla qualità della vita dei cittadini/clienti (ad esempio, educazione alla salute, sostegno ad
attività  sportive  e  culturali,  partecipazione a  operazioni  umanitarie,  azioni  specifiche  a
sostegno delle  persone in  situazione di  svantaggio,  attività  culturali  rivolte  al  pubblico,
ecc.).
I risultati dei questionari evidenziano la soddisfazione dei clienti per il servizio prestato e
nello  specifico  vengono  valutate  positivamente  la  professionalità  e  la  competenza  del
personale e l'utilità del servizio offerto.

 

Punti di debolezza

Rilevazione dei  risultati  in una logica di  trend e mancate misure a copertura di  alcuni
risultati.

Idee per il miglioramento

Impegnare  ulteriori  risorse  dell'Ufficio  al  fine  di  avere  un  trend  di  crescita  positivo  e
costante del numero degli di incontri e delle iniziative a favore della collettività, tutto cio'
attraverso  campagne  di  sensibilizzazione  sui  valori  etici  dell'organizzazione  e  di
valorizzazione dei risultati.

Punteggi

Trend: 60 Obiettivi: 75 Confronti: 55 Copertura: 60 Media: 62,5

8.2 Misure di performance

Sintesi

L' Organizzazione investe le proprie energie anche a sostegno dei cittadini socialmente
svantaggiati  mantenendo sempre uno scambio produttivo di conoscenze e informazioni
con gli stakeholders. 
L'assistenza e la lavorazione delle richieste di esenzione disabili  sia Tasse che PRA è
stata oggetto di accurati  approfondimenti  normativi  e di  formazione del personale dello
ufficio  e  delle  agenzie  automobilistiche coinvolte  nell'attività  migliorando l'assistenza al
cittadino.
Per il servizio “ Sportello a domicilio”, che consente a persone con disabilità o in particolari
situazioni di difficoltà di effettuare la pratica presso il proprio domicilio, viene monitorato il
grado di soddisfazione del cliente attraverso la consegna di un questionario.



Punti di forza

Gli indicatori sono stati costruiti intorno ai target quantitativi riferiti agli obiettivi indicati.
La gestione dell'attività di Esenzione Disabili si espleta sia nel settore Tasse Auto che nel
settore PRA.
Descrizione dell'indicatore: numero delle pratiche di esenzione disabili lavorate dall'ufficio
negli anni 2015/2016/2017 sia nel settore Tasse Auto che nel settore PRA.
Strumento di rilevazione: report mensili inviati alla Regione Abruzzo e report prodotti da
strumenti informatici per le formalità PRA.
Principali fattori riferibili: criterio 4 sottocriteri 4,2. ; criterio 5 sottocriterio 5,2 
Obiettivo: Sostegno ai cittadini socialmente svantaggiati.

Servizio “Sportello a Domicilio” 
Descrizione dell'indicatore: l'indicatore esprime il numero di servizi effettuati a domicilio da
gennaio 2014 a dicembre 2016. 
Strumento di rilevazione: report 
Principali  Fattori  riferibili:  criterio  1  sottocriteri  1.1  1.2.  e  1.4;  criterio  2  sottocriterio
2.1;criterio 4 sottocriterio 4.2; criterio 5 sottocriterio 5.1
Obiettivo: Sostegno ai cittadini socialmente svantaggiati.

Punti di debolezza

La  documentazione  medica  allegata  spesso  non  consente  valutazioni  sollecite  e
agevolazioni appropriate relative alle disabilità presenti.

Idee per il miglioramento

Condivisione con l'Inps della  provincia  di  Teramo per  la  diffusione di  certificati  medici
relativi alla L. 104/92 e all'invalidità civile più chiari per il  riconoscimento dell'esenzione
Tassa Auto e PRA.

Punteggi

Trend: 65 Obiettivi: 70 Confronti: 60 Copertura: 70 Media: 66,25

CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE

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



Sintesi

L'Ufficio Territoriale di  Teramo mantiene costantemente aggiornato il  Pubblico Registro
Automobilistico riscuotendo l'Imposta Provinciale di Trascrizione per conto della Provincia,
Ente titolare del tributo. Provvede anche al recupero della stessa nei casi contemplati dalla
legge a seguito di accertamenti. Inoltre l’UT opera nel rispetto della Convenzione con la
Regione Abruzzo per la gestione della tassa automobilistica.

Risultati esterni in termini di output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi.
 
Descrizione dell'indicatore 1: l'indicatore è il numero di formalità PRA e di certificazioni e
visure  espletate negli anni  :2015; 2016; 2017..
Strumento di rilevazione: report produttività;
Principali fattori riferibili: criteri da 1 a 5
Obiettivo: garantire l’aggiornamento dell’archivio PRA secondo gli standard fissati da ACI
(“in giornata”) e il servizio all’utenza  nelle performance chiave in attuazione della mission
e vision dell'Ente.

Indicatore 2015    2016              2017

formalità del telematico interno    n° 13.430         n° 13.000 n° 14.142
formalità telematico esterno n° 44.977         n° 48.565                   n° 50.685
formalità ufficio            n°  6.254         n°   8.698      n°   6.535
certificazioni e visure            n°  2.749         n°   2.565                   n°   2.718

1) le formalità del telematico interno (accettate agli sportelli) sono rispettivamente:

 le  formalità  del  telematico  esterno  (inviate  dalle  Agenzie  abilitate  su  piattaforma
informatica) sono rispettivamente:

3) numero formalità d'ufficio (aggiornamento residenza / variazione tecniche) :

4 ) certificazioni e Visure rilasciate all'Utenza dagli sportelli PRA

  (Riferimento valori della produttività PRA v.Tabelle n°1Bis e n° 2 con grafico).  

(collegato con l’indicatore 1)
Descrizione dell'indicatore 2: numero dipendenti in servizio negli anni 2015-2016-2017.
Strumento di rilevazione: report
Principali fattori riferibili: criteri da 1 a 5
 Obiettivo: raggiungere livelli superiori nell’aggiornamento dell’Ufficio e in produttività , 
anche in presenza di minore forza lavoro.

Indicatore 2015 2016 2017 2018

Numero   18              17   15   13
dipendenti

Descrizione dell'indicatore 3( collegato con il n°1 e 2) : produttività anni  2015, 2016, 



2017, 2018 (gennaio-aprile)
Strumento di rilevazione: report.
Principali fattori riferibili: criteri da 1 a 5.
Obiettivo: efficienza dell’Ufficio , raggiungere arget alti con minor forza lavoro.
 
Indicatore 2015 2016 2017 2018*
produttività            94,5%           109,95%                    125,08%           132,04%

*da gennaio ad aprile

Anche alcune pratiche lavorate nel settore tasse fanno parte della produttività dell’Ufficio.

anno   2015    n°1.754
anno   2016    n°1.798
2017   2017    n°1 .613
Dai  conteggi  rilevati  è  emerso che i  valori  di  maggior  consistenza sono scaturiti  dalle
esenzioni per i soggetti disabili (PH) e dalle sospensioni tasse per carico dei veicoli  ai
rivenditori/concessionari (GR), e precisamente:

esenzioni PH: 2015 n° 1068 2016 n° 1112 2017 n° 1062
sospensioni GR: 2015 n° 514 2016 n° 568 2017 n°   548

 Indicatore n° 4:  autentiche atti (modalità standard cartaceo) 
 Report su piattaforma dedicata
Obiettivo:  consolidare  la fiducia  e  l'apprezzamento  sul  servizio  erogato  da  parte  del
cittadino-cliente;  
Si rileva il trend in costante crescita 

anno 2015   n°1.666
anno 2016   n°1.810
anno 2017   n°1.875

 (Riferimento valori  per l'indicatore autentiche standard produttività  v.Tabella n°5
con grafico).  
  

Indicatore: Totali n° atti nativi digitali anno 2018 
Obiettivo:  aumentare  le  autentiche digitale  per  le  quali  non occorre  marca da bollo  e
diminuire la documentazione cartacea:
dal 05/02/2018 al 30/04/2018 n° 411;      55,96% rispetto al tot. autentiche; 
dal 01/05/2018 al 15/05/2018 n°   58;      82,86% rispetto al tot. autentiche;
dal 16/05/2018 al 31/05/2018 n°   69;      80,23% rispetto al tot. autentiche;
dal 01/06/2018 al 15/06/2018 n°   60;      80,00% rispetto al tot. autentiche.
 
 Si segnala il trend in crescita dell'indicatore di qualità e quantità nei servizi innovativi. 

Indicatore: n° recuperi IPT ;
 obiettivo: rafforzare le attività di missione la partner ship con la Provincia   
Risultati relativi alle formalità cod. 79 recupero Imposta Provinciale di Trascrizione:



2015 n. 77 recuperi per un totale di €   8.722,37
2016 n. 71 recuperi per un totale di € 10.259,74
2017 n. 74 recuperi per un totale di € 18.019,37

Da questi valori si può rilevare una costante attività di recupero e un risultato positivo nei
in termini economici ..
(Riferimento  valori  per  l'indicatore  preavvisi  di  accertamento  e  recuperi  IPT)   v
tabella n°6 con grafico). 

Punti di forza

I trend di produttività sono sempre positivi  anche in considerazione che negli anni si è
assistito ad una costante diminuzione della forza lavoro e tenuto conto anche dei periodi di
malattia e di ferie.
L'impegno e la professionalità del personale ha permesso il raggiungimento dei risultati
evidenziati.
L'UT contribuisce positivamente al raggiungimento degli obiettivi chiave di ACI.

Punti di debolezza

Mancano alcuni risultati richiesti nel criterio 9.1.
Si rileva una bassa propensione alla sistematica raccolta e aggregazione e confronto dei
dati, anche dal punto vista dell'utilizzo dei sistemi informatici all'uopo dedicati;
l'UT non è dotato di idonei programmi informatici utili all'aggregazione ed elaborazione dei
dati (es. programma Excell, powerpoint, ecc ) ai fini di un'ottimale analisi degli stessi; 
Mancano  confronti  appropriati  con  i  soggetti  interni  ed  esterni  secondo  logiche  di
benchmarking.
Le  rilevazioni  di  accesso  URP  non  vengono  adeguatamente  monitorati,  infatti  una
sistematica rilevazione risulta sospesa al termine della fase “obbligatoria”.

Idee per il miglioramento

Utilizzare  e  conservare  in  maniera  più  utile  all'organizzazione  tutti  i  risultati  anche  in
maniera aggregata.
Effettuare operazioni di benchmarking in termini di output e outcome.
Favorire  una migliore  formazione/addestramento  nell'utilizzo  dei  sistemi  informatici  utili
all'aggregazione ed elaborazione dei dati all'interno;
valutare la possibilità di acquisire programmi informatici adeguati  per l'elaborazione dei
dati.

Punteggi

Trend: 65 Obiettivi: 45 Confronti: 15 Copertura: 50 Media: 43,75

9.2 Risultati interni: livello di efficienza



Sintesi

L'UT  di  Teramo,  tenuto  conto  della  dimensione  medio-piccola  del  territorio  di
competenza,gestisce l’attività di un numero cospicuo di Agenzie STA e di delegazioni:

      n° 16 delegazioni ACI (abilitati anche alla riscossione della tassa); di queste n°14 sono
anche abilitate STA  di cui  n° 4 abilitate STA Digitali ;

       n° 49 imprese di consulenza automobilistica abilitate allo STA di cui n. 1 STA Digitale.

L'UT di  Teramo raggiunge gli  obbiettivi  prefissati  per  i  processi  chiave adoperando in
modo efficiente tutte le risorse disponibili; ne sono una prova i risultati della produttività
che hanno sempre ottenuto negli anni un trend positivo. Gli obiettivi di organizzazione e
del Responsabile sono raggiunti nell'insieme delle attività destinate da ACI alle UT.
Sono  applicate  attività  innovative  volte  a  migliorare  l'efficacia  dei  servizi  erogati
(digitalizzazione, autentiche digitali). 
Ci sono buoni indicatori per ispezioni e funzionamento dell'organizzazione. La Direzione
negli anni ha espletato il controllo di Audit e nel 2017; vi è stato un controllo ispettivo in
sede  da  parte  Servizio  Centrale  Ispettivo.  Nel  corso  del  2017   sono  state  effettuate
verifiche degli STA digitali aderenti al progetto strategico di ACI Semplific@uto).

Punti di forza

Le  performance  risultano  buone  o  comunque  soddisfacenti  nella  maggior  parte  delle
attività.
I risultati relativi alle innovazioni dei prodotti e servizi sono buoni, anche in riferimento alla
prima fase di  digitalizzazione che per  l'UT di  Teramo è  iniziata  a  febbraio  2018 e  le
postazioni di lavoro presentano un buon grado di attrezzature. 
Le varie comunicazioni ufficiali verso l'esterno avvengono prevalentemente tramite PEC e
si evidenzia come nella piattaforma dedicata di cui si avvale l'UT la stessa è progettata per
un collegamento diretto (interfaccia) con il protocollo informatico.

Si descrivono qui di seguito i risultati in termini di efficacia.
Indicatore  1:  Coefficienti  di  Produttività  (risultato  nella  gestione  dei  processi),
comprendendo i risultati nel settore PRA, Tasse e servizi trasversali; i valori i indicano un
indice un trend in crescita negli anni considerato l'obiettivo da raggiungere del 100%:

2015 : media ponderata coefficiente di produttività               94,5%;
2016 : media ponderata coefficiente di produttività            109,95%
2017 : media ponderata coefficiente di produttività            125,08%
2018 (gennaio-aprile) media coefficiente di produttività     132,04% 

 (Riferimento valori per l'indicatore produttività v.Tabella n°2 con grafico).  
 
Indicatore 2) numero autentiche digitali (atti nativi digitali) –da febbraio 2018.
Report acinformatica e SGP
Obiettivo:misurare  il  livello  di  efficacienza  nei  processi  innovativi  digitali;  gli  atti  nativi
digitali hanno superato numericamente le autentiche standard   
.
Dalla data iniziale e fino al 30 aprile 2018 sono stati rilevati i seguenti dati:

dal 05/02/2018 al 30/04/2018 n° 411; 55,96% rispetto al tot. autentiche; 
dal 01/05/2018 al 15/05/2018 n°  58 ; 82,86% rispetto al tot. autentiche;



dal 16/05/2018 al 31/05/2018 n°  69;  80,23% rispetto al tot. autentiche;
dal 01/06/2018 al 15/06/2018 n°  60;  80,00% rispetto al tot..autentiche 

3) indicatore : Controllo dichiarazioni sostitutive controllate negli anni in percentuale; 
obiettivo normativo:   10%;   superare  lo  standard  normativo  .   pertanto  il  trend  è  da
considerarsi positivo. 
2015 : 64% 
2016 : 60% 
2017 : 44% 
 il trend è da considerarsi più che positivo e aderente agli obiettivi. 

 (Riferimento valori per l'indicatore controllo dichiarazioni sostitutive) v.Tabella n°4
con grafico). 
 
4) Indicatore:   verifiche ispettive presso  Delegazioni e STA 
Strumento di rilevazione: verbali ;
obiettivo:  verificare  il  rispetto  parametri  relativamente  alla  corretta  gestione  della
Convenzione Tasse e disciplinare Tasse.  
il  100% delle  delegazioni  sono state sottoposte a verifica  ;  dalle  ispezioni  emerge un
servizio in linea con i parametri normativi e regolamentari e trend costante
2015    n° 16 
2016    n° 16 
2017    n° 16

5)  Indicatore:  risultati  di   ispezioni  interne ;  numero  verifiche  ispettive  ricevute  dalla
Procura della Repubblica: 
strumento di rilevazione: verbali annuali
obiettivo: rispetto parametri di legge per la corretta gestione archivio PRA.
n°1 per ogni anno per gli anni 2015/2016/2017 /2018;
i risultati sono in linea con i compiti d'istituto e non vi sono mai stati evidenziati richiami e/o
criticità.

6) Indicatore: n° postazioni per la digitalizzazione dei processi.
    obiettivo : verificare il livello di introduzione  della tecnologia digitale nelle postazioni al
servizio del cittadino/cliente. 
N° postazioni predisposte per il servizio al pubblico n°8 
N° postazioni predisposte per la digitalizzazione n° 5

7) Indicatore: n° preavvisi di accertamento successivi ai controlli su formalità per recupero
Imposta Provinciale di Trascrizione:
obiettivo : miglioramento di performance
2015 n. preavvisi di accertamento : 23 
2016 n. preavvisi di accertamento : 41
2017 n. preavvisi di accertamento : 50

  (Riferimento  valori  per  l'indicatore  pre-avvisi  di  accertamento  e  recuperi  IPT)
v.Tabella n°6 con grafico). 
  
9) Indicatore: numero Pec gestite 
   Strumento di rilevazione: report bimestrali  e conteggio da procedura.



   Obiettivo : misurare il  miglioramento della performance nelle innovazioni
2015   n° 635 
2016   n° 789
2017   n° 654 
2018   n° 564 (dal 01/05/2018 al 31/05/2018) 

Negli anni che vanno dal 2015 al 2017 il trend è rimasto costante; nei primi cinque mesi
dell'anno 2018 il risultato ottenuto evidenzia un trend in rialzo.
(Riferimento valori per l'utilizzo Pec e protocollo informatico Tabella n°3). 
 

Punti di debolezza

Mancano alcuni dei risultati richiesti dal criterio 9,2;
le verifiche ispettive STA non hanno avuto un trend costante (anno 2015  n° 45;  anno
2016   n°  0 ; anno 2017   n° 19;
si rileva una bassa propensione alla sistematica raccolta, aggregazione e confronto dei
dati, anche dal punto vista dell'utilizzo dei sistemi informatici all'uopo dedicati;
l'UT non è dotato di idonei programmi informatici utili all'aggregazione ed elaborazione dei
dati (es. programma Excell, powerpoint, ecc  ) ai fini di un'ottimale analisi degli stessi; 
mancano confronti con i soggetti esterni e interni secondo logiche di benchmarking.

Idee per il miglioramento

Avvio di iniziative di benchmarking interno con la realtà di altre unità Territoriali presenti;
rilevare e aggregare in maniera più appropriata i dati; 
favorire  una  migliore  formazione/addestramento  nell'utilizzo  dei  sistemi  informatici  utili
all'aggregazione ed elaborazione dei dati all'interno;
valutare la possibilità di acquisire programmi informatici adeguati  per l'elaborazione dei
dati.

Punteggi

Trend: 65 Obiettivi: 45 Confronti: 15 Copertura: 40 Media: 41,25



APPENDICE 1: EVIDENZE A SUPPORTO DEI SOTTOCRITERI 

CRITERIO 1: LEADERSHIP

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

Statuto
Carta dei servizi
Codice etico
Codice di comportamento ente
Sito  Web,  circolari  interne,  riunioni  con  il  personale,  riunioni  della  dirigenza  (Rut  con
Direzione Compartimentale o Territoriale)
Sito sezione “mobilità e disabili”
Piano anti-corruzione e trasparenza di Ente e corsi del personale in materia
Report produttività
Report formalità digitali 2018
Questionario F@cile Caf al personale
Intervista alla dirigenza

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

Piano della Performance
Portale interno ACI
Report Produttività
Controlli di 1° livello
Contratto integrativo
Schede turnazioni 
Progetto Servizi a domicilio
Schede obiettivo 2018
verbali di visite ispettive e report di Audit interna
report formalità digitali 2018
Questionario al personale
Intervista alla Dirigenza

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

Adesione all'iniziativa della Funzione Pubblica F@cile Caf
Risultanze questionario al personale
Intervista alla Dirigenza
Formazione in materia di anti-corruzione
Corsi di formazione per Semplific@uto  e digitalizzazione anni 2016-2017-2018

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

Documenti per iniziativa Trasportaci finché di competenza UT 
Protocolli d'intesa per il Servizio a domicilio 2014-2016-2017
Progetto Alternanza Scuola -Lavoro 2017-2018
Convenzione con Regione Abruzzo 
Documentazione riepilogativa contabile gestione IPT 
Questionario al personale
Risultanze Customer Satisfaction 2015-2016-2017 
Intervista alla dirigenza 
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 Criterio 2: Strategia e Pianificazione

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

Questionario CAF dipendenti;
Intervista alla dirigenza;
Customer Satisfaction 2015,2016,2017;
Gestione Integrata Clienti nel portale interno ;
URPNET; 
sezione sito web dedicato alla segnalazione di “reclami e ringraziamenti”;
verbali di verifica STA e Delegazioni;
interviste servizi a domicilio;
elenco stakeholder  esterni identificati nel Modello CAF
sito web ACI e di UT
Piattaforma contabile-amministrativa “SAP” 

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

Questionario CAF al personale;
Intervista alla dirigenza;
Piano della performance; 
Contratti Integrativi;
Report dei vari processi PRA , Tasse;
Verbali di verifica presso STA e Delegazioni;
Relazioni annuali per il bilancio preventivo.
schede turni personale
schede produttività
riepiloghi per n°autentiche
sezione Web “mobilita' e disabili”;
protocolli d'intesa 
customer satisfaction
customer servizi PRA a domicilio 

2,2 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e riesaminarli
regolarmente

Questionario CAF al personale;
Intervista alla dirigenza;
Piano della performance; 
Contratti Integrativi;
Progetto Servizio PRA a domicilio
Report periodici PRA  Tasse,
Verbali di verifica presso STA e Delegazioni;
Relazioni annuali per il bilancio preventivo.
schede turni personale
Documentazione varia Digitalizzazione 
Sito Web  ACI e di UT
Portale Comunicazione Interna
Accordi Sindacali



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

corsi di formazione processo di digitalizzazione e relativo addestramento; (2016-2018)
riunioni con il personale per adesione a FacileCAF e sulle innovazioni (2018) 
Intervista alla dirigenza
Codice di Amministrazione Digitale
Siti Web 
Utilizzo PEC
canali comunicativi innovativi (es. “hongout”, Youtube)

                                         CRITERO 3: PERSONALE

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

Ultimo documento di approvazione della dotazione organica di ACI
Piano della formazione di Ente 
Piano della formazione a livello di Direzione Territoriale
Corsi di formazione che hanno coinvolto tutto il  personale o parte di esso in base alle
esigenze  derivanti  dalle  posizioni  ricoperte  (es:  Semplific@uto,  digitalizzazione,
sicurezza,ecc.) 2015,2016,2017; 
Questionario CAF per il personale 
schede obiettivo 2018; schede per il Responsabile;
accordo interno sull'orario di lavoro; 
Intervista alla Dirigenza;
CCI
Schede turni
DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi)

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

Piano della formazione di Ente;
schede obiettivi date al personale e al RUT
corsi di formazione del personale e del RUT
corsi sul codice di comportamento, anticorruzione anni 2015-2016-2017
questionario dipendenti F@cileCaf
intervista alla dirigenza
comunicazione e-mail del Responsabile per lavorazione tabulati MCTC (2017-2018)

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

Documenti di assegnazione di responsabilità di processo , progetto;
schede obiettivi 2018 e schede obiettivo per i Responsabili; 
assegnazione di attività da svolgere in team;
DVR; verifiche periodiche sullo stato della sicurezza e prove di evacuazione. 
Partecipazione a corsi di formazione;
riunioni varie con il personale e riunioni sindacali 
questionario al personale criteri del CAF
Verbale gruppo di gestione dello “stress da lavoro correlato” (2015)
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CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti

GIC (piattaforma portale interno ACI;
Accordi di collaborazione per lo sviluppo sul territorio dei “Servizi a domicilio”
Accordo  sottoscritto  con  l'istituto  scolastico  ITG  Pascal-Comi-Forti  di  Teramo  per  il
progetto Alternanza Scuola Lavoro
Promozione della partecipazione dell' Ufficio al progetto FacileCaf a Enti e associazioni
Piano della Performance
Convenzione con la Regione Abruzzo per la gestione Tassa Automobilistica;
Atti documentali -contabili di gestione IPT per la Provincia di Teramo ;
Accordo di collaborazione con il MEF in ambito regionale;
verbale ASL-INPS-ACI-MEF 2014

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti

Piano della Performance dell' Ente
Sito web istituzionale dell'Ente e dell'Unità Territoriale
Sito Web nazionale , voce “ Amministrazione Trasparente”
Piano Pluriannuale della Trasparenza ACI e le annuali conferenze di Ente;
Customer satisfaction;
Report di gradimento servzi a domicilio;
Procedura per segnalazioni di ringraziamenti e reclami.

4.3 Gestire le risorse finanziarie

Budget annuale UT
Bilancio di previsione.
Relazioni annuali a corredo del bilancio di previsione (2015-2016-2017) 
Determine di spesa 2015-2016-2017
Manuale delle attività negoziali di Ente

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza

Portale della Comunicazione interna ACI 
Sistema on- line di Assistenza tecnica e normativa e una sezione Faq
Corsi  di  formazione  on  line  (  inglese,  sicurezza  informatica,  urp,  trasparenza  e
anticorruzione) ;
Manuali e Testi Unici ad uso degli operatori dell'UT;
Posta elettronica; PEC; Protocollo informatico; accessi al sito web

4.5 Gestire la tecnologia

Quasi  la  totalità  dei  processi  viene  espletata  attraverso  specifiche  applicazioni
informatiche. 
Tra le principali:
Protocollo Informatico in interoperabilità con la PEC (ArchiFlow 8)
Posta Elettronica Certificata
Piattaforme/programmi  per la gestione dei processi dell' UT-manuali d'uso(PRA – Tasse-
Contabilità -Segreteria)



Digitalizzazione processi PRA-formalità digitali  (circolari, corsi, manuali d'uso)
Piattaforma Gestione dei Rimborsi in modalità digitalizzata (per utenza professionale) 
Piattaforma informatizzata digitale per adesione ai contratti Tasse .
Posta Elettronica (tutto il personale è titolare di una casella di posta elettronica aperta
all’esterno)
Sito web territoriale e relativa gestione 
postazioni automatizzate collegate alla rete aziendale con accesso a internet

4.6 Gestire le infrastrutture

Nella gestione delle infrastrutture si effettuano regolarmente i dovuti adempimenti previsti
riscontrabili dalla documentazione presente : Certificazioni corsi sicurezza antincendio e
pronto soccorso,Registro inventario dei beni mobili
Manutenzione da parte di Progei,Verbali prove di evacuazione, Documento di valutazione
di rischi.

CRITERIO 5: PROCESSI

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

Incarichi/ordini  di  servizio  interni  (Rut,  contabilità  ,  segreteria  e  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico)
Report produttività
Monitoraggio pratiche espletate agli sportelli Sta/Pra
Autentiche di atti 
Atti nativi digitali 
Formalità digitali
report contabili 
Customer satisfaction
Piano della Performance
Documentazione varia sul progetto strategico di ACI  “Semplific@uto”
Portale Interno ACI 
FAQ

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

Customer satisfaction cittadini/clienti 2015,2016,2017
Customer eseguita ai beneficiari del servizio a domicilio 
questionario CAF ai dipendenti;
vari report dei processi
piattaforma servizio per appuntamento
piattaforma “ringraziamenti e reclami”
informativa sui processi digitali 

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

Attività ACI per il Sociale (v. sito web.)
sito web “mobilità e disabili”
Bilancio sociale ACI

mailto:Semplific@uto


questionario CAF 
Intervista alla dirigenza
Convenzione con Regione Abruzzo e MEF Abruzzo
GIC (gestione integrata clienti) 
Rete delegazioni ACI e STA

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE

6.1 Misure di percezione

Report della Customer Satisfaction anni 2014-2015-2016
report dei servizi a domicilio

6.2 Misure di performance

Corrispondenza PEC
Accessi al sito Web
Dichiarazioni sostitutive sottoposte a controllo.
Rettifiche effettuate su formalità PRA
Report Controlli STA PRA di 1° livello
Report recupero IPT

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

7.1 Misure di percezione

Questionario FACILE CAF con relativi dati statistici di rilevazione.

7.2 Misure di performance

Questionario Facilecaf
Report HR Access

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

8.1 Misure di percezione

Bilancio Sociale ACI
Questionario Customer Satisfaction
Report di gradimento del servizio “ Sportello a Domicilio”

8.2 Misure di performance

Formalità lavorate di Esenzione Disabili Tasse Auto
Formalità lavorate di Esenzione Disabili PRA 
Questionari del servizio Sportello a Domicilio
Convenzioni stipulate per il servizio Sportello a Domicilio



CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE

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

Report produttività anni 2015-2016-2017
report operazioni UAB
report atti di vendita 
Richieste URP per anni 2014 e 2015
report ispezioni STA e Delegazioni
Numero di Agenzie STA e Delegazioni

9.2 Risultati interni: livello di efficienza

Report produttività anni 2015-2016-2017
Numero totale di Pec elaborate anni 2015-2016-2017-2018
Numero di protocolli anni 2015-2016-2017-2018
Report pratiche digitali
Verbali ispezioni STA e Delegazioni



APPENDICE 2: GLOSSARIO 

FRONT-OFFICE: nell'organizzazione aziendale, l'insieme delle attività che richiedono un
contatto diretto con la clientela, il personale stesso che svolge queste attività;

BACK-OFFICE:nell'organizzazione aziendale, l'insieme delle attività che non richiedono un
contatto diretto con la clientela, il personale stesso che svolge queste attività; 

STAKEHOLDER o PORTATORI D'INTERESSE: individui o gruppi che hanno un interesse
legittimo nei confronti dell'impresa e delle sue attività, passate, presenti e future, e il cui
contributo è essenziale  al  suo successo.  Essi  si  suddividono in  stakeholder  interni  ed
esterni all'organizzazione.

UT: Unità Territoriale
CAD: Codice Amministrazione Digitale
PRA: Pubblico Registro Automobilistico
URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico
PEC: Posta Elettronica Certificata
CS: Customer Satisfaction
PdS: Punti di Servizio
STA: Sportello Telematico dell'Automobilista
IPT: Imposta Provinciale di Trascrizione
ASL: Azienda Sanitaria Locale
SAP: Software gestionale
ACI Automobile Club Italia
GAV Gruppo di Autovalutazione
TQM Total QualitY Management
GIC Gestione Archivio Clienti
RUT Responsabile Unità Territoriale
CDPD Certificato di Proprieta Digitale
CAF Common Asement Framework
UAB Ufficio Assistenza bollo
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   Tabella n. 1 report  -assenze del personale

2015 2016 2017

ADESIONI  AGLI
SCIOPERI

1 0 0

2015 ( 16 dipendenti)

GG DI
ASSENZA

245

 

2016 ( 16 dipendenti)

GG DI
ASSENZA

192

2017 ( 13 dipendenti) 

GG DI
ASSENZA

263

  

 
Tabella n. 1 bis – Report Produttività



Tabella n. 2  - Produttività media ponderata all'obiettivo



Tabella n. 3 – Utilizzo  PEC e Protocolli

Tabella n. 4 



Tabella 5 – Autentiche degli Atti

Tabella 6 – Recupero imposta IPT



Tabella 7  - Risultati indagine Customer Satisfaction 2015 
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