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Presentazione dell’Amministrazione 

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

Per innalzare la qualità e la tempestività dei propri servizi, da anni ACI ha intrapreso la via dell' 
informatizzazione e dell'accesso alle tecnologie di rete. 

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

 ACI gestisce il PRA attraverso gli Uffici Provinciali ACI presenti in ogni Provincia italiana. 

L’Ufficio Provinciale di Varese  è uno dei 106 UUPP ACI capillarmente diffusi sul territorio che offre al 
pubblico i servizi delegati all’Automobile Club d’Italia: Pubblico Registro Automobilistico e Tasse 
Automobilistiche. 

L’Ufficio mette a disposizione delle Forze dell'ordine, delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti 
autorizzati le informazioni presenti nel Pubblico Registro Automobilistico per finalità di varia natura: fiscali, 
patrimoniali, ambientali, di studio ricerca,ecc. l’Ufficio Provinciale di Varese riscuote e controlla l'Imposta 
Provinciale di Trascrizione (IPT) che è l'imposta di competenza delle Province, riscossa in occasione di 
alcune operazioni richieste al PRA. 

L’Ufficio Provinciale di Varese è impegnato anche sul fronte della sicurezza stradale ACI, di educazione alla 
sicurezza stradale a tutela delle categorie deboli ( bambini, puerpere) e, in una logica di presidio del 
territorio, per una politica dei servizi di qualità connotata da una forte valenza sociale. Presso l’ Ufficio 
provinciale è presente uno specifico Ufficio Relazioni col Pubblico (U.R.P.) che cura i rapporti con il cittadino. 

Principali categorie di stakeholder: 

 Prefettura; 

 Giudice di Pace; 

 Tribunale competente  sul territorio;  

 Questura  

 Forze dell’Ordine; 

 Provveditorato locale; 

 ASL; 

 Studi di Consulenza Automobilistica; 

 Regioni; 

  Enti locali; 

 Cittadini; 

 Personale dell’UP. 

 

Principali partner: Forze dell’Ordine, Istituti scolastici, ASL, Prefettura, Giudice di Pace.  
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Presentazione del processo di autovalutazione svolto 

l’UP nel 2012  si è impegnato ad avviare presso la propria organizzazione il processo di autovalutazione 
aderendo all’iniziativa promossa dalla Funzione Qualità – condivisa con le altre strutture centrali – volta a 
candidare l’UP  al riconoscimento europeo “Caf External Feedback. Il processo di  autovalutazione è stato 
condotto è stato finalizzato alla  raccolta d i dati e di evidenze relative ai fattori abilitanti e ai risultati del 
modello CAF , ed ad  individuare le priorità di intervento nelle linee d’azione verso i cittadini/clienti. 

Successivamente ha effettuato una comunicazione al personale per spiegare loro l’iniziativa sensibilizzando 
i delegati e gli stakeholder prima citati sull’importanza dell’iniziativa per supportare il cambiamento presso 
l’UP. Inoltre Il Direttore ha organizzato i corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i dipendenti. 

Il Direttore ha costituto il gruppo di lavoro così composto: insieme al Direttore, il Funzionario appartenente ai 
Servizi Ispettivi e Revisione Interna ACI, Dott.ssa Antonina Pennacchio, esperta in qualità e capo-progetto. 

Il Direttore si è quindi trovato nella situazione di poter usufruire di elevate professionalità esistenti nella sua 
Organizzazione, coinvolgendole dall’inizio e nel corso della redazione del documento.             

Il team di valutazione ha condotto l’autovalutazione con un approccio diffuso- effettuando nell’arco del 
mese di maggio e giugno 2011 interviste, focus group e questionari. Gli interlocutori sono stati i dipendenti 
e;. Inoltre, sono stati anche intervistati alcuni degli stakeholder più rappresentativi rispetto alle strategie 
dell’UP di presidio del territorio quali: Prefettura, Questura, ASL, Provveditorato locale, Forze dell’ordine, 
Provincia , Tribunale e Giudice di Pace. 

La pianificazione dell’autovalutazione è stata condotta nell’ambito dell’iniziativa CAF external feedback nel 
rispetto dei requisiti temporali richiesti  per la presentazione della candidatura da parte dell’UP 
all’acquisizione del label -maggio del 2013- e si è conclusa con la stesura del rapporto di autovalutazione 
contenuto nel presente documento strutturato in punti di forza, aree di miglioramento e punteggio. Il 
processo di autovalutazione si è concluso il 31 gennaio u.s. e al momento l’organizzazione sta lavorando al 
piano di miglioramento sulla base delle risultanze del rapporto di autovalutazione sopra menzionato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 4

 

 

Criterio 1: Leadership 

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

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La mission può essere sintetizzata nel seguente assunto: “Presidio dei molteplici versanti della mobilità e del 
tempo libero e diffusione di una nuova cultura dell’automobile . I Valori rispecchiano quelli dell’ACI, in 
particolar modo quello relativo all’integrità rappresenta il leit-motiv  dell’azione amministrativa dell’UP 
Varese. 

Mission e Vision, sono comunicate a tutto il personale tramite il “Portale della Comunicazione Interna”, 
primario strumento aziendale di uso diffuso. Nell'ambito dei servizi erogati dall'Ente, in coerenza con la 
mission aziendale, l' UP gestisce il PRA per conto dello Stato e nel suo ambito di operatività e sul territorio di 
competenza persegue l'obiettivo di diffusione di mission e vision dell'Ente di appartenenza. L'intento è quello 
di diffondere una nuova cultura dell'organizzazione orientata al cittadino – cliente e alla crescita individuale e 
di team dell'ufficio. Con l’occasione della partecipazione al concorso CAF EXTERNAL FEEDBACK , il leader 
ha iniziato un’analisi della sua organizzazione per meglio perseguire tale obiettivo di cambiamento culturale, 
attraverso l’utilizzo di indicatori. 

 
Punti di forza 
 
L’organizzazione  ha stabilito una stretta osmosi con tutte le più importanti autorità locali quali: Prefettura, 
Questura, Asl, la Provincia, le Forze dell’Ordine (Polizia stradale e Autorità Municipale), Tribunale, Giudice di 
Pace, Regione, Provveditorato  e il Comune per  valorizzare la qualità delle azioni sul territorio in una logica 
di rete e al servizio della collettività. C'è evidenza di come sono gestiti i “conflitti di interesse” e di come  
siano  state  identificate  le potenziali aree di conflitto e fornite  linee guida al personale. L’organizzazione sta 
iniziando un percorso culturale sul TQM  grazie anche alla partecipazione dell’Ufficio in parola alla procedura 
europea del CAF external feedback e, coordinata in Italia dal Centro Nazionale Risorse CAF prevista  per il 
2013 volta ad implementare i principi del TQM per la gestione della macchina organizzativa dell’Ufficio 
Provinciale, in ossequio ai dettami della legge N. 15 e,  successivo decreto del 2009. 
Il Direttore organizza delle riunioni con cadenza periodica per diffondere tra  il proprio personale le strategie 
definite da ACI al fine di coinvolgerli  nella pianificazione strategica. 
L'UP, in coerenza con le strategie dell'Ente,  ha sviluppato un approccio all’ascolto mirato di tutte le 
categorie di cittadini, declinando altresì i valori in una logica di promozione dell'etica e della tutela delle 
istanze delle diverse tipologie di stakeholder.  
 
Aree da migliorare 
Non si ha evidenza di attività di misurazione e di riesame degli approcci sulla base dei risultati rilevati 
sull'andamento delle performance organizzative dell'UP  
Non si ha evidenza di un sistema di ascolto strutturato e sistematico per una raccolta delle istanze degli 
stakeholder finalizzata ad una revisione delle strategie sul territorio    
 
Idee per il miglioramento 
Elaborazione di documenti interni ai fini di una sempre maggiore diffusione della vision, mission e dei valori 
ACI sul territorio.   
. 
Evidenze 
Report contenente i risultati del Questionario Caf somministrato nel 2013 nell’ambito dell’iniziativa Caf 
external feedback. Report contenente i risultati dei focus group effettuati nel 2012  nell’ambito dell’iniziativa 
Caf external feedback.  

 Punteggio: 25 
 
 
 
 
 



10 5

 
 

 
 
Criterio 1: Leadership 

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

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Dal 2011 l'Ufficio Provinciale ha iniziato un'attività di internal auditing per rilevare il l livello della qualità della 
performance dell'organizzazione , sotto il profilo della tempestività, dell'efficacia e accessibilità del servizio 
reso. Si è iniziato ad utilizzare come guida il modello CAF  per gestire il cambiamento in atto 
nell’organizzazione  

Punti di forza 

L’organizzazione,  in linea con la programmazione triennale indicata nel piano delle performance definisce 
annualmente gli obiettivi, stabilendo forme di collaborazione e sinergia, allo scopo di un miglioramento in una 
logica di rete per la tutela di beni d’interesse comune quali la sicurezza in una logica di la mobilità sostenibile 
Ha realizzato un sistema di gestione di coordinamento permanente e strutturato con le Forze di polizia locali  
ed altre Istituzioni per razionalizzare le azioni a sostengo della sicurezza stradale.  Ha sviluppato diversi 
network, anche avvalendosi delle moderne tecnologie dell’informazione e della conoscenza, volti al 
miglioramento dell’accessibilità ai servizi  da parte della cittadinanza dell’intera provincia di Varese. 
L’organizzazione dimostra di avere  sviluppato e concordato, per ciascun livello organizzativo, obiettivi 
misurabili e risultati attesi e responsabilità nelle diverse iniziative, infatti, appare  evidente quali sono gli 
obiettivi, e se i risultati raggiunti sono in linea con gli obiettivi.  Dal 2011 l'Ufficio Provinciale ha applicato un 
modello di AUDIT che prevede un report trimestrale, al fine di  rilevare lo stato della qualità della 
performance dell'organizzazione , sotto il profilo della trasparenza, tempestività, efficacia, efficienza e 
accessibilità del servizio. L'UP di Varese è orientato ad utilizzare il modello di AUDIT per analizzare per 
misurare e valutare l'andamento dei processi un una logica di trend. Il Direttore ha intrapreso il processo di 
autovalutazione attraverso l’implementazione della procedura CAF external feedback coinvolgendo il 
personale non solo nell’ iniziativa di cambiamento ma anche sulle ragioni connesse all’iniziativa stessa.  Il 
Direttore,  sul fronte dell'innovazione e del miglioramento dei servizi, sviluppa progettualità in partnership con 
alcuni stakeholder ( Prefettura, ASL, Provveditorato  e Comune) per un sempre maggiore  presidio delle 
istanze della collettività. Nel solco, l'iniziativa “ Alternanza SCUOLA LAVORO “ privilegiata dalla Funzione 
Qualità come Buona Prassi da diffondere nella rete degli UU PP ACI in armonia con i dettami della legge n. 
15 del 2009 e successivo decreto legislativo .  

Aree da migliorare Non vi è evidenza di una rilevazione,  nella logica di trend, sulle perfomance 
dell'ufficio. Non vi è evidenza di attività di benchmarking  con altre organizzazioni. 

Idee per il miglioramento 
Incrementare i momenti di confronto con i portatori d’interesse per  migliorare la comunicazione verso 
l’esterno. 
 
Evidenze 

 Schede assegnazione obiettivi al Direttore.  
 Piani e Programmi dell’UP. 
 Piano della Performance dell’Ente. 
 Modello di Audit compilato  secondo lo scadenzario previsto dalla Direzione Centrale ACI 

competente. 
 Report contenente i risultati del Questionario Caf somministrato nel 2013 nell’ambito dell’iniziativa 

Caf external feedback. Report contenente i risultati dei focus group effettuati nel 2012 nell’ambito 
dell’iniziativa Caf external feedback. 

Punteggio: 27 
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Criterio 1: Leadership 

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

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’organizzazione,  ha conseguito un buon posizionamento nell’ambito della Pubbliche Amministrazioni 
Varesine consentendole di stabilire una rete strutturata di rapporti  e, soprattutto, di divenire interfaccia di 
riferimento  degli stakeholders istituzionali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l’educazione 
stradale e la gestione delle diverse problematiche legate alla mobilità delle persone. Ne è prova,  ad 
esempio, la circostanza che l’ Ente è stato individuato da tutte le Istituzioni Locali  quale partner strategico in 
tutte le attività più significative sul territorio inerenti la sicurezza stradale. 

Anche i rapporti con i cittadini di Varese sono improntati nell’ottica della massima trasparenza e condivisione 
delle responsabilità. 

Punti di forza 

Il leader si mette in gioco direttamente e dimostra disponibilità al cambiamento , sia ammettendo il confronto 
con il personale e i relativi suggerimenti e feedback, sia tenendo conto dei segnali provenienti dall'esterno. 
Le risorse dell'ufficio sono coinvolte nella gestione delle modifiche al modello organizzativo, in vista di un 
obiettivo comune che è quello del miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino. E' riconoscibile la 
capacità della Leadership di stimolare la proattività dei dipendenti e l'integrazione reciproca nell'ottica del 
raggiungimento dell'obiettivo comune.  

Il leader è strettamente in contatto con la quotidianità dell' ufficio e opera giornalmente e compatibilmente 
con la sua attività di direzione, a fianco dei dipendenti in modo da fungere da esempio di comportamento 
mirato al conseguimento degli obiettivi comuni; 

Vi è da parte del Direttore, attraverso incontri individuali o di gruppo, l'attenzione ai bisogni dei dipendenti in 
termini di valorizzazione delle specifiche competenze e arricchimento mansioni.  

E’ riconosciuto l’impegno da parte del leader nella diffusione delle conoscenze e delle informazioni sia 
attraverso riunioni che tramite supporti informatici quali la posta elettronica. 
 
La formazione interna, su cui si basano le riunioni settimanali con tutti i dipendenti , è la base per arricchire 
le competenze normative ma anche le competenze trasversali ( lavoro in team , problem solving, approccio 
al cliente). 
 
  Aree da migliorare 
Non vi è evidenza di una attività di misurazione e valutazione dei dati di performance  dell'organizzazione  
finalizzata al riesame degli approcci posti in essere dall'organizzazione sui servizi di competenza. Mancanza 
dell'attività di benchmarking e benchlearning. 

 
 
Idee per il miglioramento 
Avviare iniziative di benchlearning finalizzate rafforzare l'impegno dell'UP nel campo della promozione dei 
servizi alla persona. 
 
Evidenze  

 Report contenente i risultati del Questionario Caf somministrato nel 2013  nell’ambito dell’iniziativa 
Caf external feedback; 

 Report contenente i risultati dei focus group e delle interviste effettuati nel 2012  nell’ambito 
dell’iniziativa Caf external feedback. 

 
Punteggio:  25 
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Criterio 1: Leadership 

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

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'Ufficio Provinciale ACI di Varese cura relazioni puntuali e proattive con tutte le più importanti  istituzioni 
locali. Implementa l'attività di marketing del servizio reso alla comunità che contribuisce a diffondere e a 
rafforzare l'immagine dell' ACI tra i suoi portatori di interesse attuali e potenziali. Vengono,altresì, curati con 
attenzione i rapporti con altri portatori di interesse allo scopo di coinvolgerli nello sviluppo del sistema di 
gestione dell'organizzazione.  

 Punti di forza 

Con la Provincia, legata all'ACI da convenzione, vi è una stretta collaborazione non solo in termini di 
svolgimento del servizio affidato, ma anche di monitoraggio e controllo sull'evasione del tributo IPT ( Imposta 
Provinciale di Trascrizione).  

L’Ufficio ha aderito all’iniziativa TRASPORTACI – diretta a garantire la migliore sicurezza dei bambini a 
bordo degli autoveicoli -  svolta in sinergia con l’AC-  nell’ottica di rinforzare il ruolo guida di AC nell’ambito 
delle attività sul territorio a supporto di una mobilità sostenibile. 

Sono organizzate riunioni periodiche con gli Sportelli Telematici nell’ottica di condividere con loro le logiche 
di semplificazione sottese al progetto nonché per condividere gli sforzi finalizzati ad erogare ai cittadini 
servizi sempre più performanti. 

Si è iniziato ad utilizzare questionari alla luce del modello CAF. 

Attualmente, grazie alla sinergia esistente con il locale Provveditorato agli Studi, l’UP ha stipulato una 
convenzione per coinvolgere, in maniera strutturata, le scuole presenti nel territorio varesino nell’attività di 
educazione stradale consolidando così il ruolo dell’UP nella responsabilità sociale - provocare attenzione 
alla tematica della prevenzione dell’incidentalità – e nell’inclusione sociale – mettendo a disposizione dei 
giovani forme esperenziali sul mondo del lavoro. 

Aree da migliorare 
L'Ufficio,  sebbene abbia maturato un approccio per l'ascolto degli stakeholder, si trova in uno stadio iniziale 
circa il coinvolgimento strutturato e sistematico dei diversi portatori d’interesse nella progettazione dei servizi  
loro destinati. 
Parimenti, il processo di autovalutazione avviato sembra più legato al prestigio e all’autorevolezza del 
Responsabile locale più che ad un effettivo e strutturato ascolto con gli stakeholder. 
  
 
Idee per il miglioramento 
Incrementare le occasioni di interconnessione tra istituzioni e cittadini attraverso l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della conoscenza nelle azioni rivolte all’educazione e sicurezza stradale per  raggiungere 
in modo più capillare la cittadinanza. 

 
Evidenze 
 Convenzione con la Provincia; 
 accordi con le Istituzioni locali; 
 convenzione con il Provveditorato 
 interviste effettuate ad alcuni rappresentati delle Istituzioni locali, nell’ambito della procedura CAF. 
 convocazioni varie; 
 inviti ricevuti da parte delle Istituzioni locali a partecipare ad eventi, cerimonie etc. 

 
Punteggio: 25  
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Criterio 2: Politiche e strategie 

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

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’organizzazione ha individuato i principali stakeholder che sono: Prefettura;Giudice di Pace; Tribunale 
competente sul territorio;  Questura; Forze dell’Ordine; Provveditorato locale; ASL; Studi di Consulenza 
Automobilistica; Regioni; Enti locali; Cittadini; Personale dell’UP. Si riscontra una significativa cultura del 
cambiamento , acquisita negli ultimi anni, che ha reso i dipendenti ( e non solo la direzione) più sensibili e 
flessibili nelle loro attività quotidiane , quindi più pronti e disponibili ad ascoltare quasi giornalmente i clienti 
interni ed esterni. 

Punti di forza 

L’organizzazione, anche in forza dei ripetuti interventi del legislatore sul codice della strada,  si pone come 
punto di riferimento sul territorio sia per il cittadino che per ogni altra struttura pubblica o privata,   interagisce 
con una serie ben definita di stakeholders che fanno parte integrante del Comitato di Monitoraggio  
Provinciale sulla Sicurezza stradale, la cui funzione è quella di  esaminare i dati relativi all’incidentalità 
stradale e promuovere iniziative in sinergia con le istituzioni partecipanti atte a diminuire i dati statistici del 
fenomeno e di conseguenza i costi sociali ed economici ad esso collegati. 
Per quanto riguarda la formazione dei giovani e, in generale,  le problematiche connesse alla sicurezza 
stradale, interagisce, anche in collaborazione con la Prefettura, la Questura, la Polizia Stradale, la Polizia 
Locale con il Provveditorato locale per  porre in essere iniziative formative ad hoc in tale ambito. 

L' UP ha sviluppato un approccio per l'ascolto degli stakeholder con il processo di autovalutazione condotto 
nell'ambito della procedura. Sempre in tale ambito è stato somministrato al personale il questionario CAF 
volto a raccogliere le percezioni dello stesso rispetto al pentagramma fornito dallo stesso 

L'UP nell'ottica della semplificazione amministrativa , ha erogato delle giornate di studio alle risorse degli 
uffici anagrafe dei Comuni nell'ottica di condividere strumenti finalizzati alla sburocratizzazione delle 
procedure di autentica, nel rispetto delle normative vigenti 

I  cittadini clienti dell' UP sono stati coinvolti in un'indagine di customer satisfaction per  rilevarne il 
gradimento nei confronti dei servizi erogati dall'UP stesso.  

Aree da migliorare  
 
Non c’e evidenza di come sono coinvolti le istituzioni  nella definizione degli obiettivi di risultato e di impatto e 
nello sviluppo del sistema di gestione dell’organizzazione. 
Non c’è evidenza di come l’organizzazione si muova per  sviluppare una propria idea di marketing (basato 
su prodotti e servizi) comunicandolo ai portatori di interesse.  
Non c’è evidenza di come l’attività di raccolta ed analisi delle informazioni  segua un’ attività sistematica di 
misurazione e, conseguentemente,  di riesame dell’approccio. 
Non risulta una attività sistematica di benchmarking/ benclearning.  
 
 
Idee per il miglioramento 
Avviare un approccio all'ascolto degli stakeholder, attraverso metodiche improntate alle logiche del TQM. 
 
Evidenze 

 Interviste effettuate ai rappresentati delle Istituzioni locali, nell’ambito della procedura CAF; 
 comunicazioni del Comitato di Monitoraggio provinciale sulla sicurezza stradale; 
 comunicazioni con le Forze dell’Ordine per organizzazione eventi formativi ; 
 piano della  Performance ACI; 
 documenti sugli interventi formativi effettuati ai Comuni. 

 
Punteggio: 20
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Criterio 2: Politiche e strategie 

2.2 Sviluppare, rivedere e aggiornare politiche e strategie tenendo in considerazione i bisogni dei 
portatori di interesse e le risorse disponibilità 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Nel processo di sviluppo e aggiornamento delle strategie dell'Ente, a cui l'Ufficio Provinciale si allinea, in 
genere il coinvolgimento dei portatori di interesse è  pur essendo sistematico non è sempre sistematico; è 
invece, strutturato, nei casi dei servizi specifici in cui vigono obblighi contrattuali. Tale è il caso della 
Provincia di Varese per la gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, ovvero degli Studi di Consulenza 
automobilistica e dalle Delegazioni ACI , per la gestione dello STA. Sono da citare anche i precisi obblighi di 
legge per cui l'Ufficio Provinciale è tenuto alla fornitura dei dati alla magistratura, alla prefettura , alle forze 
dell'ordine ecc..L' attenzione da parte dell'organizzazione è evidente nei confronti dei fattori esterni che 
possono avere sulla stessa, quali in particolare le variazioni normative, un forte impatto. 

Punti di forza 

Esiste un approccio al  coinvolgimento dei politici e altri portatori di interesse con i quali ha stabilito una 
relazione basata su relazioni improntate alla reciproca stima e consapevolezza del proprio ruolo rispetto alla 
collettività e nella definizione degli obiettivi di risultato e impatto sulla collettività e nello sviluppo di  sistemi  
di gestione dell’organizzazione innovativi quale è la procedura CAF external feedback.  

L'Ufficio Provinciale  opera periodicamente una  ricollocazione delle risorse disponibili per garantire alla 
collettività massima accessibilità dei servizi erogati 

L’organizzazione misura e valuta le performance dell'Ufficio  attraverso monitoraggi periodici del coefficiente 
di  produttività quale indicatore più significativo  e attestante l'andamento quali-quantitativo dell'Ufficio 

 
Aree da migliorare 
Incrementare le occasioni di interconnessione tra istituzioni e cittadini attraverso l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della conoscenza. Non è svolta attività di benchmarking e di benchlearning. 
 
Idee per il miglioramento 
Mettere a punto una metodica per definire le priorità di intervento rispetto alle richieste dei portatori di 
interesse tenendo conto degli obiettivi assegnati annualmente all'UP dalla Sede Centrale competente e delle 
risorse a disposizione. 
 
Evidenze 

 Interviste e focus group effettuati ad  rappresentati più rappresentativi delle Istituzioni locali, 
nell’ambito della procedura CAF. 

 convocazioni varie; 
 Inviti ricevuti da parte delle Istituzioni locali a partecipare ad eventi, cerimonie etc.; 
 Documentazione di supporto ai corsi sulle Slides dei corsi sulle “Autentiche”;  
 Modello di audit compilato secondo lo scadenzario previsto dalla Direzione Centrale competente.  

 
Punteggio: 25 
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Criterio 2: Politiche e strategie 

2.3 Implementare le strategie e le politiche nell’intera organizzazione 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'Ufficio Provinciale, in quanto struttura periferica, recepisce le strategie dell' Ente, pianificate centralmente e 
provvede a diffonderle localmente ai dipendenti , in modo da renderli partecipi della politica dell'ACI. 
L'organizzazione in esame provvede poi alla loro diffusione locale , coinvolgendo il più possibile i propri 
portatori di interesse. L’organizzazione  ha identificato i possibili portatori d’interesse nei seguenti soggetti: 
ACI Italia, Prefettura, Forze dell’Ordine,  delegati, Istituti scolastici, Provveditorato, ASL, Questura dai quali 
raccoglie ogni informazione sui loro bisogni e interessi.  

Inoltre, particolare attenzione viene posta all’attività di raccolta di ogni utile informazione sugli sviluppi sociali, 
ecologici, economici, legislativi e demografici del territorio Varesino..  
Per illustrare il contesto esterno è anche importante l’indice della qualità della vita di questa Provincia, In 
quest’ottica è forte l’azione dell’UP nella ricerca di azioni volte al miglioramento di questo indice di benessere 
per la collettività, in particolare nel settore della semplificazione amministrativa, accesso ai servizi e 
riduzione dei costi sociali e affettivi legati all’incidentalità stradale. 

 

Punti di forza 

Interagisce con una serie ben definita di stakeholders che fanno parte integrante del Comitato di 
Monitoraggio  Provinciale sulla Sicurezza stradale, la cui funzione è quella di  esaminare i dati relativi 
all’incidentalità stradale e promuovere iniziative in sinergia con le istituzioni partecipanti atte a diminuire i dati 
statistici del fenomeno e di conseguenza i costi sociali ed economici collegati. 
Per quanto riguarda la formazione dei giovani e in generale le problematiche connesse alla sicurezza 
stradale, l’UP interagisce, anche in collaborazione con la Prefettura ,  Polizia Stradale e in generale con le 
Forze del’Ordine, la  Questura il Provveditorato e ASL per  porre in essere iniziative formative ad hoc in tale 
ambito. L’Organizzazione diffonde le strategie pianificate centralmente.  L'UP ha implementato il Modello 
CAF nella propria organizzazione aderendo all'iniziativa CAF external feedback promossa dalla Funzione 
Qualità. L’Ufficio svolge un monitoraggio della diffusione delle progettualità di ente  nel campo dei servizi 
rivolti al sociale attraverso raccolta di feedback dei corsi erogati dall'URP a specifiche categorie di cittadini( 
neo mamme e neo papà)  nell'ambito dell'iniziativa TRASPORTACI  e monitoraggi sull'andamento del 
servizio “Sportello a domicilio” erogato dall'UP a particolari categorie di cittadini.   
 
Aree da migliorare 
Non c’e evidenza di come sono coinvolti i politici nella definizione degli obiettivi di risultato e di impatto e 
nello sviluppo del sistema di gestione dell’organizzazione. 
Non c’è evidenza di come l’organizzazione si muova per  sviluppare una propria idea di marketing (basato 
su prodotti e servizi) e comunicandolo ai portatori di interesse.  
Non c’è evidenza che all’attività di raccolta ed analisi delle informazioni  segua un’ attività sistematica di 
misurazione e, conseguentemente di riesame dell’approccio. Non risulta una attività sistematica di 
benchmarking/ benclearning.  
 
Idee per il miglioramento 
Monitorare sistematicamente la domanda esterna di innovazione e modernizzazione in termini di definizione 
di indicatori (output e outcome) 

Evidenze 

 Interviste effettuate ai rappresentati delle Istituzioni locali, nell’ambito della procedura CAF. 
 -Comunicazioni del Comitato di Monitoraggio provinciale sulla sicurezza stradale 
 -Comunicazioni con Forze dell’Ordine  per organizzazione eventi formativi sulla sicurezza stradale; 
 -Piano della  Performance ACI ; 
 Verbali delle riunioni con gli stakeholder locali. 

Punteggio: 20  
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Criterio 2: Politiche e strategie 

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

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'Ufficio costantemente garantisce al cittadino l'aggiornamento simultaneo dei due archivi, quello del 
Pubblico Registro Automobilistico e quello del Dipartimento dei Trasporti Terrestri consegnando a vista, 
secondo i canoni previsti dalla legge istitutiva dello Sportello Telematico, il nuovo certificato di proprietà e 
l'aggiornamento della carta di circolazione. 

Punti di forza 

L’Ufficio, sviluppa l’innovazione sul territorio, erogando dal 2009 un servizio innovativo quale “lo Sportello a 
domicilio”per le fasce deboli della popolazione  Dal punto di vista tecnologico tutto il personale è dotato di 
apposite strutture informatiche di supporto (postazioni personal computer collegati in rete, casella di posta 
elettronica, stampanti sia locali che in rete.) 

 
Vi è attenzione alla domanda esterna di modernizzazione con: 
 

 presidio della casella di posta elettronica e della casella di posta elettronica certificata al fine di 
rispondere alle richieste dei vari portatori di interesse 

 implementazione del sito web dell’Ufficio Provinciale 
 
 
Aree da migliorare 
 
Non vi è evidenza di un monitoraggio sistematico degli indicatori della domanda di innovazione e 
modernizzazione che arriva sia dall’interno che dall’esterno. I dati , se pur rilevati, non sono utilizzati in 
funzione di un riesame degli approcci Non vi è evidenza di attività di benchmarking. 
 
Idee per il miglioramento 
Avviare un monitoraggio sistematico degli indicatori della domanda di innovazione e modernizzazione che 
arriva sia dall’interno che dall’esterno. 

Evidenze 
 Report contenente i monitoraggi relativi al “Trasportaci” e “Sportello a domicilio”; 
 Report contenente i dati relativi alla gestione delle caselle di posta elettronica inclusa quella 

certificata dell’UP. 

  Report sugli accessi al sito. 

       

Punteggio:  25 
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Criterio 3: Personale  

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

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La gestione delle risorse umane della organizzazione qui valutata, si attua all'interno di un a politica di 
gestione di tali risorse più generale e che si basa su di un piano connesso alla strategia generale dell'Ente, 
mantenendo sempre fermo l’obiettivo della centralità del cliente. L’Organizzazione  si prefigge di promuovere 
l'aggregazione, la conoscenza e la diffusione dei valori aziendali attraverso la crescita motivazionale e 
professionale degli operatori, il miglioramento dei rapporti interpersonali, l'accrescimento del senso di 
appartenenza e di soddisfazione dei collaboratori. La Dirigenza dimostra sensibilità nell'applicazione di tutte 
le possibili agevolazioni, affinché la vita lavorativa sia conciliabile con la vita privata dei dipendenti . 

 

Punti di forza 

Il personale è invitato a confrontarsi settimanalmente in riunioni organizzate dalla Direzione , dove le materie 
oggetto di discussione spaziano dalla normativa, al problema organizzativo sino al problema di rapporto che 
incida in qualche modo sul benessere organizzativo. E’ fissato un accordo con il personale sull’orario di 
lavoro in modo da garantire il servizio al cliente compatibilmente con le esigenze di flessibilità dell’orario 
garantite dal contratto di lavoro  Sono assicurate buone condizioni ambientali di lavoro nell'organizzazione , 
nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza nel posto di lavoro, con l'attribuzione delle adeguate 
responsabilità e compiti al datore di lavoro (dlgs. 81/2008)  Il Direttore assicura al  personale le condizioni 
per  realizzare un ragionevole equilibrio  tra vita privata e vita lavorativa dello stesso   Il Direttore attraverso 
la rotazione sui processi potenzia le abilità delle risorse in coerenza con una strategia di miglioramento dei 
servizi   

In occasione della partecipazione al CAF EXTERNAL FEEDBACK è stato erogato un questionario di 
customer satisfaction ai dipendenti finalizzato alla raccolta delle percezioni secondo il pentagramma del 
modello CAF. 
 
Aree da migliorare 
Pur essendo presenti nell'Ufficio forme di collaborazione tra le risorse anche in una logica di autoformazione 
questa appare non ancora una prassi consolidata. Non c'è evidenza di una erogazione periodica di 
questionari volti alla soddisfazione del personale Non c'è evidenza di reportistica delle riunioni effettuate dal 
Direttore  
 
Idee per il miglioramento 
Raccolta del feedback del personale rispetto alle strategie dell' UP attraverso la somministrazione periodica 
di questionari . 
 
Evidenze 

 Piano di turnazione. 
 Indagine di customer  satisfaction effettuate rispetto ai servizi erogati dall’UP nei confronti dei 

cittadini varesini.  
 
Punteggio: 25  
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Criterio 3: Personale  

 
  3.2. Identificare, sviluppare ed utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi 

individuali a quelli dell’organizzazione 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La Direzione Centrale Risorse Umane dell'Ente ha messo a disposizione di ogni Direttore di Ufficio 
Provinciale, tra cui l'organizzazione che si sta valutando, un programma di rilevazione e valutazione delle 
competenze per l’anno 2009- 2010 

L'obiettivo è quello di promuovere il coinvolgimento degli individui nella costruzione di percorsi di crescita 
professionale , con l'individuazione dei momenti formativi necessari per colmare le debolezze riscontrate , ed 
anche per accrescere la motivazione delle persone attraverso l'acquisizione della consapevolezza del ruolo 
organizzativo rivestito. 

 

Punti di forza 
 
Il Direttore aderendo alle indicazioni in materia dettate dalla Direzione Risorse Umane di ACITALIA attua, 
sulle sue risorse il  Modello di valutazione delle competenze che ha le seguenti caratteristiche:    

 scelta di una metodologia di tipo induttivo, basata sull'osservazione diretta delle situazioni di lavoro e 
delle competenze proprie dei ruoli organizzativi chiave 

 adozione di una scala di valutazione basata su uno specifico algoritmo che è in grado di 
rappresentare numericamente giudizi espressi in forma verbale 

 utilizzo di strumenti di rilevazione, da parte del responsabile dell'Ufficio, e di autovalutazione , da 
parte di ciascun dipendente , per avere il maggior numero di informazioni per completare il processo 
di valutazione 

 
Il Direttore sviluppa competenze manageriali e di leadership  del proprio personale favorendo la 
partecipazione a corsi di alta qualificazione personale. 
 
Aree da migliorare 
 
Condurre regolarmente indagini sul personale per rilevarne esigenze ed aspettative al fine di orientare 
eventuali percorsi formativi.  
 
Idee per il miglioramento 
 
Mappatura delle competenze dei dipendenti dell’Ufficio attraverso la redazione di una scheda per ciascuno , 
con inserite le informazioni necessarie per poter meglio identificare , sviluppare ed utilizzare le competenze 
del singolo      
 
 
Evidenze 
 
Report contenente i risultati del Questionario Caf somministrato nel 2012 nell’ambito dell’iniziativa Caf 
external feedback.  

 
 
Punteggio: 25  
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Criterio 3: Personale  

 
3.3. Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment 
 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Il Direttore dell’ Ufficio coinvolge i propri collaboratori nelle scelte chiave per il raggiungimento degli obiettivi 
legati alla propria struttura.  
 
Punti di forza 

E' visibile uno sforzo da parte dell'organizzazione di promuovere il dialogo e la comunicazione anche 
superando le barriere gerarchiche. Le idee e i suggerimenti sono spesso fonte di miglioramento 
nell'organizzazione.  Alla luce della partecipazione al Caf External Feedback l 'Ufficio ha coinvolto i 
dipendenti nella progettazione e definizione del piano di autovalutazione anno 2012 mediante la 
distribuzione di un questionario e la loro partecipazione a dei focus group impostati secondo il pentagramma 
CAF: 

E' applicato infine il principio della delega nell'attivazione di innovazioni e implementazioni all'organizzazione, 
in quanto viene attribuito ad ogni dipendente responsabilità di una parte dei progetti realizzati, nel rispetto, 
per quanto possibile delle singole attitudini e predisposizioni.  
 
Aree da migliorare 
 
Non è ancora del tutto diffusa la cultura della raccolta sistematica di dati necessari alla revisione 
dell’organizzazione alla luce del modello CAF 

 
 

Idee per il miglioramento 
 
Strutturazione di un monitoraggio delle performance per la costituzione di un cruscotto aziendale dell’UP:   
 
 
Evidenze 
Report contenente i risultati del Questionario Caf somministrato nel 2013 nell’ambito dell’iniziativa Caf 
external feedback.  

Punteggio : 27 
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Criterio 4: Partnership e risorse 

 
4.1. Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'Organizzazione identifica e stabilisce relazioni importanti con i diversi partner ; per soddisfare i molteplici 
interessi di cui si fa portatore l'Ufficio Provinciale instaura specifici accordi di collaborazione , per gestire i 
quali definisce compiti e responsabilità del proprio personale che vi partecipa. 

Partner chiave sono: Prefettura, Giudici di Pace, Tribunale, Comuni, Questura, Forze dell’Ordine, 
Provveditore, Camere di Commercio, Asl , Scuole di ogni ordine e grado.  

 
Punti di forza 

Gli accordi riguardano anche la regolarità della circolazione delle informazioni tra partner attraverso i canali 
della posta elettronica e in ultimo di quella certificata. 

Gli addetti alle dichiarazioni sostitutive hanno i canali di comunicazione diretta con i Comuni e le Camere di 
Commercio.  

Negli ultimi anni sono aumentate le collaborazioni nell'area del sociale , con l'avvio patrocinato dagli 
assessorati locali , di servizi quali lo sportello a domicilio per le categorie di cittadini svantaggiati 

  

L’Ufficio Provinciale ha erogato dei  corsi di formazione tenuti dall'URP presso ASL e Scuole.(TrasportACI) 

L'ultima collaborazione è quella con le Scuole Superiori della città per il progetto di alternanza scuola-lavoro, 
che è nato nel 2010 e continua nel corrente anno. Si tratta di stage estivi presso l'ufficio provinciale per un 
periodo di circa un mese con orario d'ufficio per studenti degli ultimi anni della Scuola Superiore. 
 
Aree da migliorare 

 
Le relazioni con questi stakeholder avvengono infatti in maniera informale, grazie ai rapporti intrattenuti dal 
Direttore tutti impostati a valorizzare il ruolo di ACI come tutore dell’archivio PRA all’insegna della legalità, 
trasparenza e massima accessibilità e al contempo di valorizzatore sul territorio della vision ACI -migliorare 
la circolazione di beni e di persone -. Non esistono report delle riunioni tenute con partner . Non vi è 
evidenza di attività di benchmarking e di benchlearning. 

 
 
Idee per il miglioramento 
Avviare delle riunioni con le Istituzioni per arrivare a renderle sistematiche e periodiche, stabilendo un 
calendario e una periodicità degli incontri che dovranno essere tracciate mediante reportistica.  
 
Evidenze  
 

 Accordo con il Provveditorato  per Progetto Alternanza Scuola- Lavoro ; 
 Accordi e documenti comprovanti le collaborazioni con i partner. 

 
Punteggio: 25 
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.2. Sviluppare e implementare relazioni con i cittadini/ clienti 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Per la natura del servizio pubblico erogato dall'Organizzazione ( regolamentato da norme di legge) non è 
ipotizzabile una modifica unilaterale e pertanto non può esservi una vera e propria partecipazione dei 
clienti/cittadini nei processi decisionali. Questo però non esclude che ci sia ascolto della clientela, 
limitatamente agli sviluppi inerenti il miglioramento della qualità nella erogazione del servizio. 

 
Punti di forza 

L’Ufficio Provinciale ha un registro dei reclami/suggerimenti nell' area dedicata al pubblico dove vengono 
espressi giudizi e formulate proposte in forma anonima. L’ufficio Provinciale è dotato di casella di posta 
elettronica istituzionale e di posta elettronica certificata. La trasparenza dell'azione amministrativa è 
assicurata soprattutto dalla pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio Provinciale , di tutte le informazioni 
sulle attività svolte e sui processi interni e sui relativi referenti verso l'esterno. Sul sito istituzionale dell’Ufficio 
Provinciale sono  evidenziati i servizi on line che attuano anche l'effettiva semplificazione dell'azione 
amministrativa a favore dei cittadini ./( modulistica on- line ; elenco dei documenti necessari ecc..) .Inoltre sul 
sito il cittadino può trovare tutte le informazioni utili per l’espletamento della richiesta di servizi PRA anche in 
termini di modulistica. Il cittadino può usufruire di una corsia preferenziale attraverso la richiesta del servizio 
su appuntamento anch’esso pubblicizzato sul sito.  L’Ufficio Provinciale pubblica periodicamente sul sito 
l’elenco dei minicorsi ( sede, orario del corso) in erogati dallo stesso nell’ambito dell’iniziativa TrasportACI 
per promuovere l’attenzione dei cittadini sulla tematica della sicurezza e la loro partecipazione ai corsi stessi.  

 
Aree da migliorare 
Il sistema di rilevazione del gradimento dei cittadini/clienti, tramite emoticons, non viene utilizzata da un 
campione rappresentativo di cittadini/clienti dell’Up. La procedura on line, pur esistente di gestione di reclami 
e ringraziamenti è spesso poco utilizzata in quanto per certi versi poco friendly . 
 
Idee per il miglioramento 
Utilizzare  il programma di gestione dei reclami e ringraziamenti per avviare delle azioni di miglioramento sui 
processi dell’UP strumentali all’erogazione dei servizi. 
 
Evidenze 

 Modulistica pubblicata per reindirizzare i cittadini all’interno dell’UP;  
 Reportistica della procedura automatizzata reclami e ringraziamenti. 

 
Punteggio : 25 
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.3 Gestire le risorse finanziarie 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'Ufficio Provinciale è un Centro di Responsabilità e gli viene attribuito centralmente un budget di sola uscita 
per il sostenimento di spese ordinarie, che è gestito direttamente provvedendo a compiere gli atti 
amministrativi necessari ( determinazione di spesa )  

 
Punti di forza 
 
L’Ufficio Provinciale ha un budget assegnato  che gestisce per l’espletamento degli obiettivi di competenza 
ed quindi entro i limiti prefissati dalla Direzione e Amministrazione e Finanza.  
L’Ufficio Provinciale gestisce i flussi contabili ( ciclo passivo e attivo) attraverso la procedura informatica SAP 
in conformità alla scelta fatta da ACI Italia di adottate un sistema contabile economico patrimoniale.  
 
 
Aree da migliorare 
 
Vi è difficoltà dell’organizzazione a adeguarsi al nuovo sistema Contabile in ragione delle ricadute sul lavoro 
complessivo dell’ufficio. Necessità di ulteriore attività formativa di aggiornamento sulle procedure 
 

 
 

Idee per il miglioramento 
 

Avviare un ulteriore attività formativa in materia contabile anche attraverso la modalità dell’autoformazione 
e/o formazione. 
 
Evidenze 
 
Documento sul sistema contabile  SAP 
 
Punteggio :  25 
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'Ufficio , al fine di assicurare la circolarità delle informazioni ,  gestisce le informazioni tramite il portale della 
comunicazione , la posta elettronica e il sito di competenza, oltre ad avvalersi di strumenti  come circolari , 
messaggi circolari . Un altro strumento di gestione delle informazioni sono le riunioni con il personale di 
commento su  circolari e normativa 
Punti di forza 
La Direzione stimola i dipendenti all'utilizzo di detti canali di informazione , a cui si è aggiunto  di recente lo 
strumento del Contact Center, presieduto dalla Sede  centrale,    per  le risposte di esperti a quesiti normativi 
e procedurali.  
E' garantita l'accessibilità al sito web dell'Ufficio Provinciale anche alle persone non vedenti grazie 
all’applicazione della Legge Stanca. 
L’Ufficio Provinciale fa circolare le informazioni al proprio interno tramite riunioni indette dal Direttore sulle 
tematiche di maggior interesse per il regolare svolgimento delle attività lavorative quotidiane. 
L’Ufficio Provinciale si adopera per redigere delle schede di sintesi nelle quali in un linguaggio il più possibile 
friendly sono illustrate al cittadino le regole per accedere ai servizi PRA. 
L’ufficio in una logica di  inclusione sociale si è impegnato per redigere l’elenco dei documenti necessari per 
l’espletamento dei servizi PRA in lingua araba per permettere ai cittadini stranieri di accedere agli stessi. 
L’Ufficio Provinciale interagisce con i cittadini/clienti tramite un servizio di gestione delle e-mail.   I cittadini 
infatti inoltrano le loro richieste sia alla casella di posta elettronica istituzionale ordinaria che certificata le 
quali vengono evase dall’UP al massimo entro le 24 ore lavorative. L’UP su disposizione del Prefetto di 
Varese ha coordinato i lavori, investendo della parte tecnologica la propria struttura in house, ACI 
Informatica, per la realizzazione di un sito delle pubbliche amministrazioni 
www.pubblicaamministrazione.va.it nelle quali potessero confluire in una logica di massima accessibilità 
tutte le informazioni utili inerenti le diverse prestazioni erogate dalla istituzioni locali pubbliche alla collettività 
varesina  
 
 
Aree da migliorare 
Non vi è ancora un accesso diffuso dell'utenza al sito web dell'Ufficio Provinciale né l’Ufficio si adopera per 
incrementare gli accessi degli internauti al sito. Non vi è monitoraggio del numero degli accesi al Portale da 
parte dei dipendenti  né un’analisi delle cause del disinteresse dei dipendenti all’utilizzo del Portale della 
Comunicazione interna.  Anche se in aumento, non vi è un utilizzo sistematico del Portale citato sopra da 
parte dei dipendenti per reperire risposte a quesiti di normativa.    
 
Idee per il miglioramento 
Avviare un corso di formazione sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza.  
 
 
Punteggio: 20  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

 
4.5..Gestisca la tecnologia  
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'Ufficio gestisce i sistemi informatici in linea con le indicazioni del Cad e delle recente normativa 
sull’Agenda Italiana Digitale. 

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

 
Punti di forza 
 
Nell’Ufficio è in uso: 

 Protocollo informatico 
 posta elettronica certificata,  
 firma digitale; 
 posta elettronica,  
 postazioni di lavoro tutte automatizzate, conoscenza dei pacchetti di automazione d’ufficio ( star 

office). 
 Presenza del sito accessibile secondo la “Legge  Stanca”. 
 Il pagamento con moneta elettronica 

 
 
Aree da migliorare 
Poca conoscenza dei programmi e delle potenzialità dei pacchetti di office automation ( word; Excel, power 
point).  
 
 
Idee per il miglioramento 
Corsi di formazione  sull'uso delle dotazioni informatiche al personale dell’UP. 
 
Evidenze 

 N di documenti protocollati; 
 N di pagamenti con moneta elettronica; 
 N di e-mail gestite con la posta elettronica istituzionale e certificata; 
 N accessi al sito; 
 N di atti firmati digitalmente. 

 
Punteggio: 25 
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Criterio 4: Partnership e risorse 

 
4.6. Gestisca le infrastrutture  
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'Organizzazione utilizza la propria struttura , la propria dotazione informatica e tutti gli altri beni in funzione 
dei propri obiettivi strategici e operativi , i bisogni del personale, compatibilmente con le risorse economiche 
messe a disposizione. 

Punti di forza 

L'accessibilità  è adeguatamente garantita , con linee urbane che transitano nei pressi   dell'edificio , il quale 
si trova non lontano dal centro e su una strada frequentata.  Vi è poi un parcheggio riservato all'ufficio , molto 
comodo per i dipendenti. Inoltre antistante all’edificio esiste un comodo parcheggio anche per i cittadini. 

Aree da migliorare 

Nessuna. 

 
 
Idee per il miglioramento  
Avviare un progetto per valorizzare la visibilità dell’Ufficio Provinciale nell’assetto urbanistico varesino.   
 
 
 
Evidenze 
Documenti sulla nuova logistica dell’UP di Varese . 
 
Punteggio: 20 
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Criterio 5: Processi 
 
5.1. Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base sistematica 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’Ufficio Provinciale opera secondo processi definiti e gestiti su base sistematica a supporto dei servizi core 
dell’Ente. I processi chiave sono legati alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico:  

Punti di forza  

Il processo che presidia l’iter che va dall'incasso alla produzione del Certificato di Proprietà e l’eventuale 
aggiornamento della carta di circolazione nei casi previsti dalla Legge sullo Sportello Telematico. Il processo 
di elaborazione delle richieste di visura nominativa da parte dei soggetti titolati alla richiesta. Il processi di 
elaborazione della richiesta di copia della  documentazione presente negli archivi PRA (fascicoli , visure e 
altre certificazioni)    Vi è infine la gestione del CICLO ATTIVO  e del CICLO PASSIVO contabile, secondo le 
direttive della Direzione Amministrazione e Finanza secondo la metodologia SAP   Vi è una alta rotazione 
del personale sulle postazioni di front – office. E' ampiamente diffusa la cultura per processi. Vi è flessibilità 
quasi totale del personale. E’ stata effettuata la reingegnerizzazione dei processi che ha consentito la 
realizzazione di un sistema di accoglienza al cittadino.  L’Ufficio ha adottato il sistema di internal auditing 
realizzato con un modello che è in grado di acquisire, analizzare, rappresentare tutte le componenti da cui si 
desumono i processi organizzativi dell’Ufficio. 

Aree da migliorare 
Non vi è evidenza di attività di benchmarking. 
 
Idee per il miglioramento 
Applicare una rilevazione dei tempi di attesa che sia sistematica e quindi significativa per una migliore 
accessibilità del cittadino soprattutto in ordine al su corretto indirizzamento.   
 
Evidenze 
Documenti organizzativi a supporto della revisione processiva del front office; 
Monitoraggi sul funzionamento degli sportelli incluso il centro di accoglienza- reception-.  
 
Punteggio : 25 
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Criterio 5: Processi 
 
5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/ cliente 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’UP sviluppa ed eroga servizi secondo le direttive della Sede Centrale. L'UP lavora costantemente per 
rendere il servizio accessibile a tutti i cittadini /clienti 

Punti di forza 

L’Up ha organizzato  uno sportello multifunzione con un operatore che si occupa esclusivamente di un 
cliente, dedicandosi completamente a soddisfare le sue richieste in modo esclusivo( un funzionario per ogni 
cliente)     

  
L'Ufficio garantisce l'accessibilità e la disponibilità delle informazioni anche tramite Internet, la posta  
elettronica e certificata e il  telefono. 

L'utenza telefonica è puntualmente indirizzata ad utilizzare il canale informatico , ossia il  sito dell'Ufficio 
Provinciale per scaricare modulistica e avere immediata possibilità di consultare le informazioni di cui ha 
bisogno. Sono messi a disposizione del pubblico brochure, documentazione in vari formati, esempi di 
compilazione e tariffari. ll linguaggio usato è chiaro e immediato L'Ufficio, inoltre, mette a disposizione delle 
fasce deboli della popolazione, un servizio innovativo di Sportello a domicilio . 

 

Aree da migliorare 
Scarsa evidenza di un coinvolgimento dei cittadini/clienti nella progettazione e nel miglioramento dei servizi, 
loro destinati pur esistendo un approccio al loro ascolto e alla rilevazione dei correlati bisogni.  
 
Idee per il miglioramento 
Mappare i processi dell’UP per monitorarli attraverso specifici indicatori di output e outcome.  
 
Evidenze 

 Documentazione attestante il monitoraggio delle pratiche espletate allo sportello dell’UP  
 Documentazione pubblicata nel sito istituzionale dell’UP. 
 Documentazione messa a disposizione del pubblico nella sala di accoglienza dell’UP contenente dei 

vademecum rivolti al cittadino su come richiedere le pratiche PRA allo sportello.  
 
 
Punteggio : 25 
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Criterio 5: Processi 
 
5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

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

Punti di forza 

Esistono alcune evidenze di accordi di collaborazione ai fini di innovare i processi , quali gli strumenti 
utilizzati in sinergia con Provincia e Comuni per la tutela della legalità nell'ambito dei controlli amministrativi 
(controllo autocertificazioni , recuperi IPT evasori) con Agenzia delle Entrate per i controlli su eco incentivi 
alla rottamazione. Esiste  evidenza della sperimentazione di nuovi servizi in sinergia con altri Enti ed 
Istituzioni (Scuole per l'Alternanza Scuola- lavoro, ASL per TrasportAci , Associazioni e Assessorati alle 
Politiche Sociali per Sportello a domicilio, Prefettura e tutti gli altri attori istituzionali più importanti sul 
territorio per la realizzazione di un sito delle PA di Varese www.pubblicaamministrazione.va.it in una logica di 
e-government.  

 
Aree da migliorare 
Non c'è evidenza di una attività di apprendimento dalle innovazioni di altre organizzazioni. C'è scarsa 
evidenza di coinvolgimento dei cittadini/clienti nelle innovazioni di processo.  Non c'è evidenza di analisi 
strutturata dei segnali di cambiamento provenienti dall'esterno, per esistendo strumenti di rilevazione della 
soddisfazione del cliente 

 
Idee per il miglioramento 
Accordi con gli stakeholder  per innescare ulteriore coinvolgimento dei portatori  di  interesse nei processi di 
progettazione e definizione di nuovi servizi e/o iniziative anche utilizzando appieno le tecnologie 
dell’informazione e della conoscenza. 
 
 
Evidenze 
Accordi con ASL , Scuole , Provincia, Prefettura, Provveditorato. 
 
Punteggio:  25 
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Criterio 6: Risultati  orientati al –cittadino/ cliente 
 
6.1. I risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino/cliente 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'Ufficio ha condotto, per il tramite di una Società esterna, la customer satisfaction nell'anno 2009 e 2010  
nell’ottica di effettuare la rilevazione della soddisfazione dei cittadini/clienti dell’Ufficio secondo il requisito 
della  terzietà. 

Dal 2009 vengono rilevate le percezioni degli utenti attraverso supporti multi mediali  previsti dal Progetto 
Mettiamoci la Faccia 

Punti di forza 

I risultati coprono in maniera adeguata il sottocriterio in esame. 

1) Descrizione dell’indicatore: 

 relativo alla rilevazione di customer satisfaction: giudizio complessivo medio espresso dai 
cittadini sulle performance erogate dall’UP.  

 relativo alla rilevazione in modalità Emoticons: giudizio complessivo medio espresso dai cittadini 
sulle performance erogate dall’UP.  

Strumento di rilevazione: questionario 

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

Obiettivo: raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle rilevazioni di gradimento. 
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Tabella 1 
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Aree da migliorare 
I risultati del sottocriterio riferiti  alla customer satisfaction  sono stati rilevati per un biennio: mancano 
comunque del requisito del trend (risultati raccolti per almeno un triennio). I risultati non sono stati oggetto di 
benchmarking. 
 
Idee per il miglioramento 
Aumentare la numerosità del campione di utenti che hanno espresso la soddisfazione tramite Emoticons.  
 
 
Evidenze 

 Report sui risultati  degli Emoticons 
 Report sui risultati della customer satisfaction  

 
 
Punteggio : 20 
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Criterio 6: Risultati  orientati al –cittadino/ cliente 
 
6.2 Gli indicatori di orientamento al cittadino/cliente 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Presenza di indicatori riguardanti l’immagine complessiva dell’Ufficio Provinciale.  

Presenza di indicatori di orientamento afferenti la misurazione e valutazione della  qualità erogata dei servizi 
offerti dall’UP  ai propri clienti costruiti attraverso un monitoraggio  dei servizi erogati dall’UP. 

Punti di forza 

Gli indicatori sono stati costruiti con dei target quantitativi  riferiti agli obiettivi  di competenza dell’UP.  

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

1) Descrizione dell’indicatore:   
L’indicatore esprime:  
 il numero delle consultazioni telematiche effettuate dai cittadini al sito in termini di accessi   
 il numero delle consultazioni telematiche effettuate dai cittadini al sito in termini di numero di moduli;  

scaricati dal sito   da parte dei cittadini/clienti nel periodo considerato; 
 i tempi telematici per effettuare un accesso e per scaricare la documentazione di riferimento. 

 
Strumento di rilevazione: procedura di monitoraggio degli accessi 
Principali Fattori riferibili : criterio 4 sottocriterio 4.4  e 4.5  , criterio 5 sottocriterio 5.2 e 5.3  

Obiettivo: garantire il regolare accesso dei cittadini/clienti al sito web dell’Ufficio Provinciale in modo da 
consultare immediatamente le informazioni di cui hanno bisogno. 

Tabella 1. 
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2) Descrizione dell'indicatore: l' indicatore è il numero delle utenze gestite dall’UPnel periodo considerato 
in termini % di risoluzione  e di gestione dei tempi di attesa.  
Strumento di rilevazione : modello di audit   
Principali fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2 , criterio 5 sottocriterio 5.2 
 
 
 
2) Descrizione dell’indicatore:   

L’indicatore esprime:  
 
 il numero delle richieste  evase in via telematica o dall’operatore allo sportello concernenti UAB, lo 

Sportello Multifunzione e la  Reception; 
 tempi di risoluzione delle richieste evase.  

 
Strumento di rilevazione: procedura di monitoraggio degli accessi 
Principali Fattori riferibili : criterio 4 sottocriterio 4.2 , 4.4. e 4.5  criterio 5 sottocriterio 5.3 

Obiettivo: assicurare uno standard elevato ai cittadini in termini di accessibilità e trasparenza .  

 
 
Tabella 2.  
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Aree da migliorare 
I risultati mancano del requisito del trend. 
Non sono stati confrontati con i risultati di altre strutture similari ( benchmarking). 
 
Idee per il miglioramento 
Iniziative di benchmarking interno ( con altri UUPP ACI ) ed esterno.  
 
 
Evidenze 
Modello di audit compilato trimestralmente dall’UP . 
 
Punteggio: 20 
 
 



 

 

3

 
 
 
 

Criterio 7: Risultati relativi al personale 
 
7.1. I risultati della misurazione della soddisfazione e della motivazione del personale 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

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

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

1)  Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero del personale dell’UP che ha partecipato al  focus 
group  rispetto al numero delle risorse previste per il focus citato  nell’ambito del processo di autovalutazione 
condotto per l’implementazione della procedura Caf external feedback.  
Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1.  
Obiettivo:  alto livello di partecipazione dell’UP all’iniziativa CEF. 
Tabella 1 

 
 

2012 

Indicatore Risultato 

%   risorse effettivamente presenti 100%  

 
Aree da migliorare 
Non adeguata copertura del sottocriterio. I risultati mancano del requisito del trend. 
I risultati non sono confrontati con altri ( benchmarking).  
Idee per il miglioramento. 
 Operare le rilevazioni di percezioni della soddisfazione del personale semestralmente e poi con cadenza 
semestrale nel biennio successivo ( 2013-2015) . 
Confronto con altri indicatori di produttività ( benchmarking interno).  
 
Evidenze 
.  
Report contenenti i risultati dei  focus group con il personale dell’UP. 
 
Punteggio : 20



 

 
 

3

 
 
 
 

 
Criterio 7: Risultati relativi al personale 
 
 
7.2  Gli indicatori di risultato del personale 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

I risultati sono stati rilevati in occasione dell’implementazione presso l’UP della procedura CAF external 
feedback.  Sono presenti risultati afferenti la motivazione e soddisfazione del personale.  

Punti di forza 

Gli indicatori sono stati costruiti con dei target quantitativi riferiti gli obiettivi di competenza dell’UP. Gli 
indicatori coprono in parte  i  risultati richiesti dal sottocriterio 

1)Descrizione dell'indicatore : l'indicatore è nel periodo considerato: 
 
 N  dei dipendenti dell'Ufficio Provinciale che usufruisce degli strumenti di flessibilità del lavoro; 

 
 N  di risorse impegnate in rotazione; 

 
 % di assenteismo per ferie; 

 
 N  di dipendenti partecipanti alla formazione e % di presenza ai corsi stessi.  

 
 
Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1.  
Obiettivo:  livello di partecipazione del personale alla vita organizzativa. 
 
Tabella 1.  



 

 
 

3



 

 
 

3

 
 
 

 
Aree da migliorare 
Mancano i trend. 
I risultati non coprono tutti gli indicatori previsti dal sottocriterio.  
 
Idee per il miglioramento 
Avvio di un’iniziativa di benchmarking interno fra UUPP ACI. 
 
Evidenze 
Modello di audit compilato.  
Report prodotto dalla procedura di gestione delle risorse Umane dell’UP   
 
Punteggio : 20



 

 
 
 

 
 
 
Criterio 8:   Risultati relativi alla società 
 
8.1.  I risultati sociali percepiti dai portatori di interesse 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'Ufficio è attento a rilevare  risultati ottenuti dall'organizzazione  rispetto ai portatori d'interesse, con riguardo 
ai servizi TrasportACI Sicuri e Servizi a domicilio. 

Inoltre l’UP, è fortemente, attento alle tematiche della legalità e del miglioramento dei livelli di servizio delle 
prestazioni giudiziarie  ai cittadini varesini, grazie alla proficua collaborazione con il Giudice di Pace 
competente,  per uno snellimento del contenzioso in materia automobilistica e correlata contrazione dei tempi 
di emissione del dispositivo finale.  

Esistono indicatori dell'impatto sulla qualità della vita della collettività  di riferimento espressioni quindi di un 
forte  impegno nel campo dell’inclusione e dell’equità sociale  dell’UP . 

Punti di forza 

Gli indicatori sono stati costruiti con dei target quantitativi riferiti gli obiettivi di competenza dell’UP. 

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

 
1) Descrizione dell'indicatore: l'indicatore esprime in termini volumetrici e dei tempi di gestione le nel 

periodo considerato seguenti prestazioni: 
 

 N di pratiche gestite dal Giudice di Pace in partnership con l’UP e relativi  tempi di gestione; 
 N di formalità espletate in forma domiciliare; 
 N di corsi TrasportACI. 

         
Strumento di rilevazione : procedura di monitoraggio manuale. 

 
Principali Fattori riferibili :  criterio 1. sottocriterio 1.1. 1.4 criterio 2 sottocriterio 2.1. criterio 4 
sottocriterio 4.1 criterio 5 sottocriterio 5.2 e 5.3 

 
Obiettivo: raggiungimento degli obiettivi previsti a livello centrale e locale per le prestazioni in esame.  
 
 
Tabella 1. 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
  
 
Aree da migliorare 
Rilevazione dei risultati in una logica di trend. 
Maggiore copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio.  
 
Idee per il miglioramento 
Confronto con altri ( benchmarking e benchlearning). 
 
Evidenze 

 Documento progetto TrasportACi; 
 Dispositivi risolti; 
 Monitoraggi sui tempi di contrazione della giustizia.  
 Report di monitoraggio del “Servizio a domicilio”. 

 
Punteggio : 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Criterio 8:   Risultati relativi alla società 
 
 
8.2  Gli indicatori della performance sociale dell’organizzazione 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Presenza di indicatori di attività e relazioni dell'organizzazione alle prestazioni svolte sul sociale e, in generale, 
al miglioramento del benessere collettivo della città di Varese  

Punti di forza 

1) Descrizione dell’indicatore : l’indicatore esprime in termini volumetrici le seguenti informazioni: 
 

 N di scuole partecipanti agli eventi organizzati dall’UP sulla sicurezza stradale; 
 N di partecipanti agli eventi; 
 N di scuole aderenti al progetto Alternanza Scuola Lavoro; 
 N di tirocinanti; 

 
e  in termini qualitativi fornisce indicazioni sulla tipologia di materiali smaltita dall’UP adeguandosi lo stesso ad 
un’idea di PA ecosostenibile.  
 
Strumento di rilevazione: report  
Principali Fattori riferibili: criterio 1. 1.1, 1.2. 1.4; criterio 2 2.1.criterio 4 sottocriterio 4.1 criterio 5 
sottocriterio 5.3 
Obiettivo:  

 avviare iniziative di collaborazione con le Scuole sul territorio per l'avviamento dei giovani al 
lavoro  . 

 gestione della PA attraverso pratiche di green solution. 
 
Aree da migliorare 
Rilevazione dei risultati in una logica di trend. 
Maggiore copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio.  
 
Idee per il miglioramento 
Confronto con altri ( benchmarking e benchlearning). 
 
Evidenze 

 Documenti di progetto 
 Report di monitoraggio 

 
Punteggio : 25 
 
 
Tabella 1.  
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Criterio 9:  Risultati delle performance chiave 
 
Addendum: l'Ufficio Provinciale ACI, in quanto unità territoriale dell'Ente ACI , quale ente pubblico non 
economico, non persegue scopi di lucro. Provvede all'incasso delle somme dovute agli Enti con cui ha 
stipulato Convenzione. I processi economici sono gestiti in maniera conforme al regolamento di contabilità 
pubblica vigente. il  Direttore impiega le risorse economiche di cui dispone secondo il budget annuale 
assegnato centralmente dalla Direzione Amministrazione e Finanza ACI.      
 
9.1.  I risultati esterni: output e outcome riferiti agli obiettivi 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

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

Punti di forza 

Gli indicatori coprono in parte  i risultati richiesti dal sottocriterio 

1) Descrizione dell'indicatore: l'indicatore esprime la regolarità dell’UP nella compilazione del modello di 
audit.  

Strumento di rilevazione:  modello di audit regolarmente compilato secondo lo scadenzario previsto dalla 
Direzione Centrale ACI. 

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

Obiettivo:  operare una rilevazione sistematica della qualità erogata dall’UP.  

Tabella 1  

Indicatore 2011 e 2012 
 
% di modelli compilati  entro i 
tempi previsti  
 

 
100%   

 
 
Evidenze 
Modello di audit compilato trimestralmente dall’UP 
 
 
Punteggio: 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Criterio 9:  Risultati delle performance chiave 
 
9.2  I risultati interni 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

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

Punti di forza 

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

 
1) Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il rapporto fra postazioni di lavoro informatizzate e risorse 
dell’Ufficio Provinciale nel 2012. 
Strumento di rilevazione: report. 
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2 
Obiettivo: il 100% delle postazioni del personale UP automatizzate. 
 
 
Tabella 1. 
 

Indicatore 2012 
 

Numero dipendenti  
 

 
30 

 
Numero postazioni 

automatizzate  
 

 
30 

 
 

2)  Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle strutture che cooperano con l’UP per la gestione 
del servizio PRA e il numero delle verifiche organizzative effettuate dall’UP sugli stessi. 
Strumento di rilevazione: report. 
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.1. criterio 5 sottocriterio 5.1. 5.2 e 5.3. 
Obiettivo: assicurare la capillarità del servizio PRA e un’elevata qualità delle performance in materia 
automobilistica.  
 
Tabella 2.  

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Aree da migliorare 
Confronto degli indicatori con parametri definiti da altre strutture attraverso iniziative di benchmarking e 
benchlearning.  
 
Idee per il miglioramento 
Avvio di iniziative di benchmarkig e benchlearning interno con gli altri UUPP ACI.  
 
Evidenze 

 Modello di audit compilato trimestralmente dall’UP; 
 Monitoraggi dell’UP sull’andamento delle performance locali. 

 
Punteggio: 20 
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