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Presentazione dell’Amministrazione 

 
La Tipologia di amministrazione/settore: L'Automobile Club di Salerno è un Ente 
pubblico non economico senza scopo di lucro, a base associativa, riunito in Federazione 
con l’Automobile Club d’Italia. E’ riconosciuto - con i D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, e 1° 
aprile 1978, n. 244, emanati in attuazione della legge n. 70/75 - “ente necessario ai fini 
dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese” ed inserito nella 
stessa categoria di “enti preposti a servizi di pubblico interesse” in cui la citata legge n. 
70/75 ha compreso l’ACI. L’Automobile Club Salerno è rappresentativo, nell’ambito della 
circoscrizione territoriale di propria competenza, e cioè la provincia di Salerno, di interessi 
generali in campo automobilistico, e - ai sensi dell’art. 38 dello Statuto ACI - svolge, nella 
propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell’Ente federante, le attività che 
rientrano nei fini istituzionali dell’ACI stesso (art.4 Statuto), presidiando sul territorio, a 
favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità. L’Automobile 
Club Salerno è posto sotto la vigilanza del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività 
del Turismo, è inoltre assoggettato al controllo della Corte dei Conti. Sono Organi 
dell’Automobile Club Salerno: l’Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo. Il 
controllo generale dell’amministrazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti 
composto da tre revisori effettivi e un supplente.  
Una breve storia in relazione al contesto in cui opera La struttura organizzativa 
dell’Automobile Club Salerno prevede, ai vertici dell’amministrazione, la figura del Direttore 
dell’Ente.  Il Direttore, ai sensi dello Statuto, è funzionario appartenente ai ruoli organici 
dell’ACI, con qualifica dirigenziale ed è nominato dal Segretario Generale dell’ACI, sentito 
il Presidente dell’Automobile Club Salerno. Il Direttore assicura la corretta gestione 
tecnico-amministrativa dell’Automobile Club Salerno, in coerenza con le disposizioni 
normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell’ACI in qualità di 
Federazione degli stessi Automobile Club. In particolare, nell’ambito della propria 
competenza territoriale, il Direttore garantisce, sulla base degli indirizzi strategici definiti 
dagli Organi, delle direttive del Segretario Generale e delle linee di coordinamento del 
Direttore Regionale – il cui ruolo è di seguito descritto – la puntuale attuazione degli 
indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia dei servizi 
e prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere, ed assicura il 
rispetto degli accordi di collaborazione posti in essere nell’interesse della Federazione 
stessa. Il Direttore garantisce, inoltre, l’attuazione degli ulteriori programmi definiti dal 
Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Salerno. L’Automobile Club Salerno partecipa a 
livello regionale al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli Automobile Club 
della Regione Campania che cura i rapporti con la stessa Regione ed ha competenza 
esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione 
stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico. Le funzioni di 
segretario del Comitato Regionale sono assolte dal Direttore Regionale, figura prevista 
dall’Ordinamento dell’ACI. Il Direttore Regionale svolge funzioni di raccordo tra gli 
Automobile Clubs della Regione e le Strutture Centrali dell’ACI, di coordinamento degli 
Automobile Clubs nella Regione di competenza nonché di attuazione e gestione di 
obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali definiti dal Comitato Regionale. In 
tale ambito svolge il ruolo primario di interlocutore con le Pubbliche Amministrazioni 
operanti sul territorio per le materie di competenza. Al fine di assicurare la massima 
capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro alle esigenze dell’utenza, 
l’Automobile Club offre assistenza ai propri Soci, e agli automobilisti in generale, 
attraverso la rete delle proprie delegazioni dirette e indirette (queste ultime sono studi di 
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consulenza automobilistica disciplinate dalla L.264/91, appositamente convenzionate con 
lo stesso Automobile Club, che erogano servizi di assistenza con utilizzo del Marchio sotto 
precise condizioni di impiego e funzionamento e secondo standard predefiniti). Presso 
l’Automobile Club Salerno risultano costituite due Commissioni permanenti, quella 
Giuridica e quella Tecnica, preposte ad attività di studio e proposta nelle materie 
istituzionali fondamentali, quali la mobilità , il traffico , la circolazione e la sicurezza 
stradale, e, in generale, per tutti i temi relativi alla mobilità.  
I principali servizi erogati L’Automobile Club di Salerno esplica sul territorio le attività 
dell’Ente federante di cui all’art.4 dello Statuto e quindi, in particolare, cura la gestione dei 
c.d. servizi associativi resi a favore della propria compagine sociale; le attività di 
assistenza automobilistica; le attività istituzionali di istruzione, sicurezza stradale ed 
educazione alla guida, nonché quelle di collaborazione con le Amministrazioni locali nello 
studio e nella predisposizione degli strumenti di pianificazione della mobilità nella gestione 
della sosta; le attività assicurative, con particolare riferimento al ramo RCA, quale agente 
generale della SARA - Compagnia Assicuratrice dell’ACI -; le attività di promozione dello 
sport automobilistico; le attività per lo sviluppo turistico.  
Principali stakholder interni ed esterni: Soci,  Autoscuole; Associazioni di categorie 
protette; Associazioni varie; Forze di polizia; Asl; Associazioni Sportive dell’Automobilismo; 
Piloti; Ufficiali di gara. la Provincia di Salerno; la Regione Campania; la Prefettura. 
Le principali partnership: L’Ente è membro della Conferenza Provinciale Permanente 
istituita presso la Prefettura di Salerno e il Direttore è componente dell’Osservatorio per la 
Sicurezza Stradale istituito con decreto prefettizio. 
L’Automobile Club Salerno è un Ente a struttura  semplice con un unico centro di 
responsabilità che è individuato nel Direttore. La struttura è  organizzata in più aree 
funzionali con a capo un responsabile al quale il Direttore  può delegare   
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Descrizione del processo di autovalutazione  
 
L’AC di Salerno nel 2011 si è impegnato ad avviare presso la propria organizzazione il 
processo di autovalutazione aderendo all’iniziativa promossa dalla Funzione Qualità ACI – 
condivisa con le altre strutture centrali – volta a candidare l’AC di Salerno al 
riconoscimento europeo “Caf External Feedback. Il processo di  autovalutazione  è stato 
finalizzato alla  raccolta di dati e di evidenze relative ai fattori abilitanti e ai risultati del 
modello CAF , e sono state poi individuate le priorità di intervento nelle linee d’azione 
verso i soci e i delegati. L’obiettivo finale è complessivamente rivolto a migliiorare la 
qualità del servizio rivolto all’utenza.. il  Direttore dell’AC ha comunicato l’implementazione 
della procedura Caf external feedback al Consiglio Direttivo ottenendo un primo generale 
consenso per l’avvio dei lavori. Successivamente ha effettuato una comunicazione al 
personale per spiegare loro l’iniziativa sensibilizzando i delegati e gli stakeholder principali 
sul territorio sull’importanza dell’iniziativa per supportare il cambiamento presso l’AC. 
Inoltre Il Direttore  ha organizzato corsi di formazione ed aggiornamento professionale per 
i dipendenti. Il Direttore, inoltre,  ha costituto il gruppo di lavoro composto da una risorsa 
della Funzione Qualità – ordinamentalmente affidata alla Direzione Servizi Ispettivi e 
Revisione Interna - da una risorsa facente capo alla rete DSi e  da una risorsa facente 
capo alla rete dei formatori. Le prime due risorse hanno conseguito il Master in “Qualità 
nella P.A.” presso la Facoltà di Economia”Federico Caffè”dell’Università degli Studi di 
Roma, e la terza ha partecipato ad un corso di formazione sul modello CAF. Inoltre, ha 
partecipato anche un funzionario dell’ACI- Uff. prov. le di Salerno, attualmente in stage 
presso l’A.C. Salerno. Il l team di valutazione ha condotto l’autovalutazione con un 
approccio diffuso - effettuando nell’arco dei mesi di maggio e giugno 2011 interviste, 
focus group e questionari. Gli interlocutori sono stati i dipendenti e i delegati nella loro 
veste di clienti interni e questi ultimi anche come principali stakeholders. Inoltre, sono stati 
anche intervistati alcuni degli stakeholder più rappresentativi rispetto alle strategie dell’AC 
di presidio del territorio quali: Prefettura, Forze dell’Ordine- Polizia Stradale e Carabinieri. 
Per la rilevazione dei bisogni dell’utenza è stato somministrato un questionario ai soci, 
denominato “AiutACI”, la cui rilevazione è stata effettuata presso lo sportello di sede e 
presso cinque delegazioni prescelte in maniera strategica sul territorio provinciale. 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’AC all’acquisizione del label -maggio del 2012 - 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 12 
luglio u.s. e al momento l’organizzazione sta lavorando al piano di miglioramento sulla 
base delle risultanze del rapporto di autovalutazione sopra menzionato. L’Ente è 
perfettamente consapevole che il piano di miglioramento deve essere concepito tenendo 
conto della visione e della strategia dell’organizzazione e che occorre attribuire diversa 
priorità alle azioni di miglioramento tenendo conto del peso strategico dell’azione, della 
visibilità esterna ed interna, dell’impatto sulla stessa organizzazione e della facilità di 
implementazione delle stesse azioni e assegnando precise scadenze temporali. Inoltre, il 
piano di miglioramento deve essere adeguatamente comunicato nelle forme e nelle 
modalità giuste che ne rendano pienamente l’efficacia. L’attuazione delle azioni di 
miglioramento deve comprendere necessariamente anche attività di monitoraggio e 
valutazione e individuare chiaramente responsabili e scenari. iLe azioni di miglioramento 
devono essere gestite attraverso il ciclo PDCA( Plan-Do-Ceck-Act)e sarebbe auspicabile 
che venissero alla fine integrate nei processi ordinari dell’organizzazione. Infatti, è 
importante assicurarsi che i cambiamenti migliorativi producano effetti positivi e quindi 
procedere a nuove autovalutazioni. 
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Criterio 1: Leadership 

 

1.1. Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una missione, 

una visione e dei valori 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Vision e mission della Federazione scaturiscono dallo statuto dell’Automobile Club d’Italia  
e vengono declinate in obiettivi programmatici a livello annuale dall’Alta Direzione che 
assegna anche gli obiettivi ai singoli AACC.  
Il consiglio Direttivo recepisce gli obiettivi strategici che vengono tradotti nel piano delle 
attività approvato con specifica delibera insieme con il Bilancio preventivo dell’anno 
successivo ed il documento viene sottoposto all’approvazione contabile e al vaglio di 
congruità con gli obiettivi generali di tutto il mondo ACI. 
Dopo il periodo di commissariamento (terminato a luglio 2010 con l’elezione del Consiglio 
da parte dei soci) l’obiettivo strategico preliminare è quello di continuare a portare l’Ente 
fuori dalla rovinosa situazione del 2007 che ha determinato insieme alla crisi economica 
finanziaria anche il calo fisiologico del numero dei soci, dovuto alla perdita di credibilità sul 
territorio  di competenza . 

Pertanto, l’azione di ripristino della normalità si coniuga con un generale richiamo a valori 
etici e morali  e con l’attività  relativa alla sicurezza stradale a favore di una nuova cultura 
della mobilità responsabile e sostenibile, per il recupero in termini di immagine prima e poi 
di sostanziale  aumento della compagine sociale, perseguendo il trend degli ultimi tre anni.  
 
L’analisi del sottocriterio evidenzia punti di forza con notevoli legami sul territorio, mentre 
le aree di miglioramento sono da individuare nella ricerca di sistemi di rilevamento dei dati 
e della soddisfazione dei rapporti di collaborazione  interna ed esterna instaurati. 

Punti di forza 

Gli obiettivi del Direttore sono stabiliti di un documento programmatico in linea con la 
vision, mission e valori di ACI Italia che fa parte insieme all’AC di  Salerno della 
Federazione ACI.  
 
Agli obiettivi definiti dalle linee programmatiche citate, si aggiungono, altri obiettivi definiti 
dal Direttore che nascono dalle esigenze del territorio  e dalla contingente e particolare 
situazione locale, coniugando il tutto con i fini istituzionali e federativi. 
 
L’AC ha stabilito una stretta osmosi con la Prefettura le Forze dell’Ordine -Polizia stradale 
e Carabinieri le scuole, università (partecipazione alla manifestazione Filmidea) e mass-
media con la conferenza stampa di fine anno che presenta il consuntivo delle attività 
insieme con il piano delle iniziative future. 
L’obiettivo è  valorizzare la qualità delle azioni sul territorio in una logica di rete e di 
collaborazione con le altre istituzioni sul territorio  e al servizio della collettività, per una 
attività di formazione ed informazione volta a costituire una nuova cultura della sicurezza 
stradale. Tale impegno è corroborato dalla partecipazione del Direttore all’Osservatorio 
permanente sotto l’egida della prefettura per  la tutela di un bene cosiddetto relazionale e 
di sicura e forte rilevanza sociale come quello della sicurezza stradale, tenuto conto che il 
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triste fenomeno dell’incidentalità stradale coinvolge soprattutto le fasce giovanili ed 
essendo presente sul territorio il fenomeno della movida notturna . 
Così l’A.C. cerca di incontrare il pubblico di riferimento non solo tra i banchi scolastici ed 
universitari, ma anche nei luoghi di aggregazione e del divertimento, puntando a 
dimostrare che ci si può divertire responsabilmente e promuovendo la figura del guidatore 
designato.   
 
Il Direttore dell’AC s’impegna per la diffusione sul territorio della mission, vision e valori sul 
territorio sia a livello di portatori di interesse sia nei confronti dei clienti interni quali i 
delegati e il personale.  
 
Il Direttore ha un proprio approccio rivolto alla revisione della propria mission, vision e 
valori rispetto ai cambiamenti esterni.  

C'è evidenza di come siano gestiti i “conflitti di interesse” che nella particolare situazione 
sopra descritta sono stati notevoli,  di come  siano  state identificate le potenziali aree di 
conflitto e fornite linee guida al personale 
 
Aree da migliorare 
 
Non c’è evidenza di come la leadership coinvolge secondo un sistema strutturato  il 
personale e gli stakeholders nella definizione degli obiettivi. 
Manca evidenza della ricerca di indicatori  oggettivi per valutare l’impatto 
dell’organizzazione sull’ambiente esterno. 
Scarsa evidenza di indicatori  per comunicare periodicamente i nuovi valori di riferimento 
in conseguenza dei cambiamenti di ambiente esterno. 
Non sono riscontrate analisi periodiche del clima aziendale.  
 
Idee per il miglioramento 

 
Individuazione di indicatori efficaci per l’istituzione di un sistema di rilevazione periodico e 
continuo. 
Rilevazioni periodiche del clima aziendale. 
Analisi più approfondite    dei dati dell’incidentalità stradale per l’individuazione di nuovi  
target di riferimento per l’attività di aggiornamento della normativa e della relativa più 
idonea comunicazione. 
  
   
Evidenze 
 
Interviste e questionari con il personale e con i principali partnership e stakeholders sul 
territorio 
 
Punteggio 
15  
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Criterio 1: Leadership 

 

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

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’AC, 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, la mobilità sostenibile, ponendo anche attenzione alla valorizzazione 
alla promozione del turismo sul territorio di competenza ,e allo sviluppo dello sport 
automobilistico . 
Tutte le attività sono sempre finalizzate alla promozione e all’incremento 
dell’associazionismo, che costituisce l’indicatore essenziale e sostanziale 
 .  

Punti di forza 

L’AC in occasione della partecipazione alla procedura CAF external feedback ha avviato 
indagini di customer sui cittadini/clienti che accedono presso lo sportello soci di sede e 
presso alcune delegazioni individuate strategicamente sul territorio,  oltre che  nei 
confronti dei delegati stessi.  
Ha digitalizzato e semplificato i servizi allo scopo di migliorare la qualità e l’efficacia della 
comunicazione interna ed esterna (posta PEC). 
Già da qualche anno,  l’Ente ha  istituito un canale di comunicazione con i soci attraverso 
la rivista  “Mondoauto Salerno “ loro dedicata . 
La leadership si è impegnata a valorizzare le risorse umane sviluppando la formazione 
attraverso la mappatura delle competenze individuali, cercando altresì di formare 
competenze trasversale alle attuali unità funzionali per l’espletamento dell’attività 
connessa alla sicurezza stradale . 
L’AC 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.  
 
Aree da migliorare 
 
Non c’è evidenza di canali ufficiali di audit interno ed esterno. 
Non c’è evidenza di come, per tutti i progetti, l’attività sia monitorata e se gli approcci sono 
rivisti a seguito del monitoraggio. 
L’AC dimostra di avere a livello minimo sviluppato e concordato, per ciascun piano 
organizzativo, obiettivi misurabili e risultati attesi e responsabilità nelle diverse iniziative.  
Non c’evidenza dell’uso di sistemi di misurazione degli obiettivi operativi e strategici o delle 
performance (Balanced Scorecard, ISO 9001:2000) e di implementazione di sistemi di 
SLA (Service Level Agreements) e vari tipi di certificazione. 
 
Idee per il miglioramento 
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Predisposizione di appositi canali di feedback in ogni occasione insieme con la raccolta 
dei dati delle Forze di polizia. 
Miglioramento dei canali di comunicazione per i soci 
Esame degli obiettivi e risultati  in maniera sistemica 
Attività di comunicazione dei risultati ai clienti interni ed esterni 
 
Evidenze 
 
Incontro di focus group con i partecipanti all’osservatorio della sicurezza istituito presso la 
Prefettura; questionario per i dipendenti e i delegati. 
 
Punteggio 
 

15 
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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 

Il leader, tenendo in considerazione l’impatto del servizio svolto all’utente, ha sviluppato la 
formazione interna ed esterna rivolta sia al personale che ai delegati con i quali ha avviato 
nell’ambito della procedura Pef un tavolo di lavoro congiunto per affinare le modalità di 
diffusione delle strategie dell’AC ( definizione di un questionario da somministrare ai soci 
per raccogliere le loro percezioni rispetto ai servizi erogati dall’AC). 

 

Punti di forza 

Il Direttore organizza riunioni allo scopo di coinvolgere i dipendenti nelle strategie dell’AC. 
Tali riunioni vengono organizzate, anche con i delegati, per supportarli nell’’applicazione 
delle novità normative inerenti alla gestione delle attività istituzionali e delegate dell’Ente, 
ma soprattutto per l’approfondimento delle tematiche commerciali inerenti le novità in 
materia di tessere sociali e delle problematiche, generali per le tecniche di vendita e 
particolari  legate al territorio. C’è evidenza di un approccio diffuso finalizzato a 
promuovere, accogliere, valutare e attuare i suggerimenti del personale e dei delegati  
 
Aree da migliorare 
 
Non c’è evidenza della definizione di indicatori che misurano sistematicamente la 
soddisfazione del personale sulle azioni intraprese dall’organizzazione per motivare, 
coinvolgere le risorse umane,e il loro livello di condivisione e comprensione.  
Non c’è evidenza di attività di benchmarking. 
 
Idee per il miglioramento 

 
Istituzione di un team ristretto di delegati rappresentativi del territorio  per una più stretta 
collaborazione con il Direttore per l’individuazione sollecita di problematiche  
 
Evidenze 
 
Report contenente i risultati dei questionari ed incontro con il personale e con i delegati. 
 
Punteggio 
 
15 
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Criterio 1: Leadership 

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

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’AC ha stabilito una rete di partenariato ponendosi come piattaforma d’interscambio a 
favore degli stakeholders istituzionali  e non. 

 

Punti di forza 

Esiste un approccio al coinvolgimento dei politici e altri portatori di interesse con i quali 
l’AC di Salerno 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 ed, infine, nello sviluppo di  sistemi  di 
gestione dell’organizzazione innovativi quale è la procedura CAF external feedback.  

L’AC coinvolge i politici per assicurare che gli scopi dell’organizzazione siano coerenti con 
le politiche pubbliche in materia di sicurezza. 
 
 
Aree da migliorare 
 
Non si ha evidenza di un’attività di misurazione e di riesame degli approcci. 
 
Non c’è evidenza di attività di benchmarkng. 
 
Idee per il miglioramento 
 
Predisposizioni di modelli periodici di audit nei confronti dei politici o dei portatori di 
interesse 
 
Evidenze 
 
Articoli di giornali attestanti la presenza alle manifestazioni dell’Automobile Club Salerno. 
Richieste formali, trasmessa via e-mail o in forma cartacea pervenute all’AC per una sua 
partecipazione alle iniziative citate nel sottocriterio.  
 
Punteggio 
15 
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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’AC ha identificato, in parte, tutti i possibili portatori d’interesse, autorità locali Regione, 
Provincia, Comune- Prefettura, delegati, scuole, per raccogliere ogni informazione sui loro 
bisogni e interessi; e su come queste hanno un impatto sulle strategie dell’AC in termini di 
sviluppo di una politica sul territorio a supporto dell’innovazione sociale, economica e 
legislativa. 

Punti di forza 

L’AC Interagisce con una serie ben definita di stakeholders organizzando eventi sul fronte 
della sicurezza che coinvolgono tutti coloro interessati nella tutela della stessa sul 
territorio.  
Per quanto riguarda la formazione dei giovani e, in generale le problematiche connesse 
alla sicurezza stradale, anche in termini di monitoraggio degli impatti sulla collettività- 
presidio del fenomeno della mortalità sulle rete viaria locale-, opera in sinergia con le 
istituzioni interessate (Comune, Polizia stradale). Tale attività integrata ha portato l’AC a 
maturare un’idea di sicurezza a 360° gradi capace, quindi, di agire su comportamenti delle 
persone soprattutto appartenenti alla fascia giovanile che è quella più colpita 
dall’incidentalità stradale. 
L’obiettivo è, quindi, diffondere dei messaggi sulla sicurezza con un linguaggio adeguato 
ai diversi target (giovani fino a diciotto anni e, poi anche quelli facenti capo alla fascia 
universitaria, ossia dal 19 ai 25 anni) anche sotto il profilo della comunicazione degli effetti 
devastanti sulla persona vittima di un incidente stradale.  
 
Aree da migliorare 
A parte la raccolta di dati statistici mediante somministrazione di un questionario rivolto ai 
cittadini e ai delegati non c’è evidenza di un sistema articolato e strutturato di raccolta 
delle informazioni sui portatori d’interesse, sui loro bisogni e aspettative, né come queste 
vengano utilizzate per adeguare le scelte dell’amministrazione ai bisogni dei portatori 
d’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 
 
Idee per il miglioramento 
Preparazione di modelli di rilevazione a conclusione delle varie iniziative dell’Ente.   
 
Evidenze 
Report sul focus group effettuato con i partnership territoriali dell’Osservatorio della 
Sicurezza stradale presso la Prefettura di Salerno ; 
report contenente i dati riassuntivi delle rilevazioni con  etilometro effettuate dalle Forze di 
polizia in varie manifestazioni. 
Traccia delle Interviste agli ospiti Vip di Filmidea pubblicate sulla rivista per i soci 
dell’Automobile Club Salerno. 
Dati  statistici annuali sull’incidentalità stradale   
 
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 
disponibili   

 
L’AC ha sviluppato, un metodo per misurare e/o valutare le performance 
dell’organizzazione a tutti i livelli, assicurando il monitoraggio delle fasi attuative delle 
strategie e valutando gli impegni esistenti in termini di risultato (output) e di impatto 
(outcome) e la qualità dei piani strategici ed operativi. 
 
Con riferimento all’analisi sistematica dei rischi ed opportunità  e al bilanciamento dei 
compiti e risorse con le scadenze di breve e lungo periodo rispetto alle richieste dei 
portatori di interesse appare presente un approccio grazie alla partecipazione dell’AC in 
diverse iniziative locali.  

Punti di forza 
L’AC insieme ai portatori di interesse prima citati,  studia, in maniera integrata, le 
problematiche sul territorio in materia di sicurezza confrontandosi con i suddetti portatori e 
nel rispetto delle reciproche autonomie per coordinare e sviluppare le iniziative atte a 
prevenire la mortalità sulla strada. 
Tale studio viene strutturato in occasione di partecipazione ad eventi. 
Attenzione alle fasce deboli: convegno su disabilità e mobilità sostenibile/giornata ACI per 
il sociale. 
 
Aree da migliorare 
Sebbene l’AC abbia implementato la procedura Caf e abbia sviluppato il piano delle 
performance non appare, ancora, alcuna applicazione sistematica di metodi per 
monitorare, misurare e/o valutare le performance dell’organizzazione a tutti i livelli, 
assicurando il monitoraggio della fase attuativa delle strategie. 
 
Idee per il miglioramento 
Ricerca di indicatori idonei per il monitoraggio delle performance in linea con i processi di 
autovalutazione che l’AC intende condurre.  
Effettuazione di incontri periodici i con i partner per meglio coordinare i bisogni del 
territorio e le conseguenti strategie ed azioni.  
Applicare sistemi per rivedere sistematicamente rischi e opportunità (ad es. attraverso 
analisi SWOT) e identificare fattori critici di successo attraverso una regolare valutazione 
degli stessi nel contesto organizzativo (inclusi cambiamenti a livello politico). 
 
Evidenze 
Report sui focus group con gli stakeholder.  
Report con gli incontri effettuati con gli stakeholder. 
 
Punteggio 
20 
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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’AC ha implementato, un approccio per misurare e/o valutare le performance 
dell’organizzazione a tutti i livelli, assicurando il monitoraggio delle fasi attuative delle 
strategie. valutare gli impegni esistenti in termini di risultato (output) e di impatto (outcome) 
e la qualità dei piani strategici ed operativi. Con riferimento all’analisi sistematica dei rischi 
ed opportunità e al bilanciamento dei compiti e risorse con le scadenze di breve e lungo 
periodo rispetto alle richieste dei portatori di interesse appare presente un approccio 
grazie alla partecipazione dell’AC in diverse iniziative locali.  

 

Punti di forza 
L’AC insieme ai portatori di interesse prima citati studia in maniera integrata, le 
problematiche sul territorio in materia di sicurezza confrontandosi con i suddetti portatori e 
nel rispetto delle reciproche autonomie per  coordinare e sviluppare le iniziative atte a 
prevenire la mortalità sulla strada. 
Tale studio viene strutturato in partecipazione ad eventi . 
 
 
Aree da migliorare 
 
Sebbene l’AC abbia implementato la procedura Caf e abbia sviluppato il piano delle 
performance non appare, ancora, alcuna applicazione sistematica di  metodi per 
monitorare, misurare e/o valutare le performance dell’organizzazione a tutti i livelli, 
assicurando il monitoraggio della fase attuativa delle strategie. 
 
 
 
Idee per il miglioramento 
Avviare sistemi di qualità per il monitoraggio  degli indicatori sulla base dei risultati 
realizzati e per un eventuale riesame degli approcci.  
 

Evidenze 
Piano delle performance  
 
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’AC ha sviluppato: strumenti governo e controllo per migliorare l’efficacia dei processi al 
fine di rivedere gli obiettivi in forza delle esigenze della collettività. 

Punti di forza 
 
L’AC ha sviluppato: strumenti governo e controllo migliorare l’efficacia dei processi in linea 
con il piano delle performance e la procedura Caf external feedback. L’AC adottando il 
sistema di contabilità economico patrimoniale ha introdotto al proprio interno logica 
budgetaria all’insegna del perseguimento dell’efficienza dei processi.  

Aree da migliorare 
 
Non c’è evidenza di iniziative di benchmarking. 
Appaiono poche evidenze della presenza di attuare politiche e strategie attraverso la 
definizione di accordi e l’individuazione di priorità, stabilendo tempi, processi adeguati alla  
struttura organizzativa che ha il compito di governarli.  
 
 
 
Aree da migliorare 
 
Idee per il miglioramento 
Indicatori per misurare i miglioramenti amministrativi. 
 
Evidenze 
Registro processi automatizzati 
Piano delle performance 
Schede trimestrali di rendicontazione effettuate dall’AC all’OIV 
Schede di rilevazione sui tempi attesa  
Report t contabili  
 

Punteggio 
20 
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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 

Il personale è allocato nei processi nel rispetto delle competenze e per il raggiungimento 
degli obiettivi.  

 

Punti di forza 
 
Il personale di AC , attualmente in servizio ( 4) unità, tutti allocati nell’Area C. 
Tutto il personale con l’implementazione della procedura CAF external feedback è stato 
oggetto di un processo di autovalutazione che ha previsto particolari momenti di 
approfondimento. 
L’obiettivo del piano è stato quello di sensibilizzare la struttura organizzativa 
responsabilizzando le risorse allocate sui processi. Il processo ha previsto una 
ricognizione dei processi e il monitoraggio delle risorse assegnate a ciascuno di essi.  
 
 
Aree da migliorare 
 
Sebbene l’AC abbia implementato la procedura CAF external feedback non c’è evidenza 
di come l’organizzazione analizzi i bisogni presenti e futuri del personale, in coerenza con 
le strategie e i piani dell’ organizzazione. 
 
Idee per il miglioramento 

 
Effettuare sistematicamente analisi di clima. 
Effettuare delle rilevazioni aventi ad oggetto il fabbisogno formativo del personale.  
 
Evidenze 
 
Report focus group con il personale.  
Funzionigramma dell’AC.   
 
Punteggio 
 
15



 

 

16 

 

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 

 
Punti di forza 
C’è evidenza di una formazione vista come leva strategica per il cambiamento 
organizzativo. 
La formazione è intesa non solo come miglioramento del sapere individuale, ma come 
processo innovativo di cambiamento culturale.  
 
C’e evidenza dell’introduzione nella organizzazione di meccanismi di autovalutazione 
finalizzate alla misurazione delle perfomance erogate in forza di eventuali interventi 
migliorativi secondo il metodo Caf. 

C’è evidenza di iniziative dirette a  promuovere la mobilità interna ed esterna del 
personale, accogliendo un’ unità dall’ufficio Provinciale e diversi funzionari per stage 
anche fuori regione. 
 
Aree da migliorare 
 
Non c’evidenza di modalità volte a responsabilizzare il  personale dell’AC anche a mezzo 
dello strumento della delega. 
Non c’evidenza di sistemi di rilevazione delle competenze delle risorse allocate nei 
processi organizzativi. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Corsi di formazione e di aggiornamento professionale per l’introduzione di novità 
normative. 
 
Evidenze 
Report delle interviste individuali. 
Report dei risultati raccolti con il questionario Caf somministrato al personale dell’AC.  
 
Punteggio 
15 
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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 ha strutturato come modalità di coinvolgimento con il personale riunioni 
periodiche per monitorare le varie problematiche intervenute.  

Il leader è incline all’ascolto e stimola la pro attività del personale e consulta le parti sociali. 

 
Punti di forza 
 
Sono pianificate riunioni tra il personale e il proprio Direttore aventi a oggetto l’attività 
dell’AC. 
Costanti e costruttive sono le relazioni con i rappresentanti sindacali, negli ultimi anni si è 
addivenuti a soluzioni condivise delle maggiori problematiche. 
 
 
Aree da migliorare 
 
Tranne che per l’implementazione della procedura Caf external feedback non c’è evidenza 
d’indagine di clima interno, né di un coinvolgimento del personale sulla definizione di piani, 
strategie, obiettivi, progettazione di processi e nella definizione delle azioni di 
miglioramento 
 
Idee per il miglioramento 

 
Rilevazioni sistematiche e periodiche del clima interno in una logica di valorizzazione delle 
competenze per gettare le basi di un sistema di gestione delle risorse improntato a logiche 
di empowerment. 
 
Evidenze 
 
Verbali di contrattazioni con le parti sociali. 
Report delle interviste effettuate al personale dell’AC.  
 
 
Punteggio 
15  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

 
4.1. Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’AC ha definito i suoi partner in funzione degli obiettivi da perseguire esplicitati nel piano 
di performance.  

 
Punti di forza 
 
Ha migliorato il coordinamento con tutte le forze dell’ordine per razionalizzare le azioni a 
sostegno della sicurezza stradale attuando progetti di formazione ai ragazzi presso alcuni 
istituti superiori anche attraverso iniziative nelle quali la problematica della sicurezza viene 
tratta a 360 gradi e, quindi, sotto il profilo del rispetto del codice della strada avviando così 
campagne di sensibilizzazione contro l’uso di alcol e droghe entrambi sostanze 
manifestamente nocive per una corretta circolazione del veicolo. 
E’ stata anche diversificata la comunicazione nei confronti  degli studenti universitari con la 
partecipazione alla rassegna Filmidea , chiedendo agli ospiti illustri intervenuti agli incontri 
di lasciare un pensiero di riflessione ai partecipanti. 
 
La leadership si è impegnata a valorizzare le risorse umane sviluppando la formazione 
attraverso la mappatura delle competenze individuali, cercando altresì di formare 
competenze trasversali alle attuali unità funzionali per l’espletamento dell’attività connessa 
alla sicurezza stradale. Attenzione al problema turistico, sviluppando sul sito notizie per 
itinerari a breve raggio. Sponsorizzazione delle principali manifestazioni territoriali. 
 
Aree da migliorare 
 
Non c’è evidenza di attività di benchmarking, né l’amministrazione ha creato condizione 
per lo scambio di personale.  
Non c’è evidenza di un’attività di progettazione di indicatori idonei per la misurazione degli 
eventi organizzati dall’Ente in termini di misurazione e valutazione dell’efficacia ( output e 
outcome degli stessi) sulla collettività di riferimento.  
Non c’evidenza di riunioni periodiche con i partners istituzionali per l’esame dei risultati a 
seguito delle rilevazioni.  
L’AC dimostra di avere sviluppato e concordato a livello minimo, per ciascun piano 
organizzativo, obiettivi misurabili e risultati attesi e responsabilità nelle diverse iniziative.  
 
 
Idee per il miglioramento 
Questionari da somministrare agli intervenuti alle manifestazioni. 
Rilevazioni dello stato dei rapporti con i partners per una gestione delle collaborazione in 
chiave di governance.  
Rilevazioni dei bisogni specifici del territorio anche attraverso l’esame dei dati 
dell’incidentalità stradale. Approfondimento del tema turistico, con indicazione di strutture 
ricettive  e prodotti tipici. 
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Evidenze 
 
Report sui focus group con i partners istituzionali. 
Report sulle r Interviste ai personaggi della rassegna “Filmidea” pubblicate sulla rivista per 
i soci. 
Locandina sulla partecipazione dell’AC al concorso annuale di “ACI-Filmidea”per la 
presentazione di progetti video 
 
 
Punteggio 
 
23
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.2. Sviluppare e implementare relazioni con i cittadini/ clienti 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’AC ha costruito una significativa rete d’informazioni tra i diversi attori istituzionali presenti 
sul territorio, Provincia, Comune e Forze dell’ordine , Prefettura. 

 
Punti di forza 
 
L’AC ha costruito un’efficace rete d’informazioni tra i diversi attori istituzionali presenti sul 
territorio, Provincia, Comune, Forze dell’ordine, Prefettura. 
C’è evidenza di attività di mediazione delle diverse istanze e un impegno nella gestione 
della sicurezza stradale, attraverso la collaborazione con le forze di polizia e in particolare 
con l’osservatorio della Sicurezza Stradale presso la Prefettura oltre che con diversi Istituti 
scolastici, nel rispetto della loro autonomia..  
C’è evidenza di come l’organizzazione incoraggi il coinvolgimento dei cittadini/clienti in 
questione d’interesse pubblico 
 
Aree da migliorare 
 
C’è una minima evidenza dell’adozione di strumenti di trasparenza dell’organizzazione 
così come delle sue decisioni e delle sue attività (ad es. attraverso la pubblicazione di 
rapporti annuali, conferenze stampa e la pubblicazione di informazioni su internet), 
attualmente in esecuzione del dettato normativo ; 
 
Non c’è evidenza di come l’AC gestisca i reclami in maniera strutturata e sistematica.  
 
Idee per il miglioramento 

 
Istituzione del sistema di rilevazione e gestione del reclamo, attraverso l’istituzione di 
specifica “Cassetta dei reclami”. Tale sistema dovrà consentire un’analisi puntuale delle 
diverse categorie dei reclami per poter avviare le azioni migliorative e/o correttive sui 
processi strumentali all’erogazione dei servizi.  
 
Evidenze 
Verbale di assemblea di approvazione del Conto Consuntivo 2010 con apposita 
presentazione delle attività; 
Report sulle conferenze stampa annuali con divulgazione dei dati sulla incidentalità  
stradale in Italia, in Campania e per la provincia di Salerno.  
Pubblicazione di informazioni sul sito. 
 
Punteggio 
28 
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.3 Gestire le risorse finanziarie 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’AC ha aderito al sistema di contabilità economico patrimoniale strumentale ad un 
maggiore governo delle spese in funzione degli obiettivi e delle strategie dell’AC. 

Il bilancio viene approvato dal collegio dei revisori dei conti. 

L’AC al momento si trova in una situazione di salute finanziaria.   

 
Punti di forza 
 
C’è evidenza di un’implementazione del sistema contabile: accanto alla contabilità 
economica patrimoniale attraverso la quale si definisce un budget di previsione, 
periodicamente è stato realizzato un utile in termini di risparmio economico dovuto ad una 
ridefinizione del canone di un servizio acquistato dall’AC da un fornitore terzo..  
 
Aree da migliorare 
 
Al di là del dettato normativo, non c’evidenza di come l’organizzazione assicuri la 
trasparenza del bilancio, la trasparenza dei controlli, il confronto comparativo 
(benchmarking), né l’introduzione dei moderni sistemi di controllo finanziario (audit).  
L’AC ritiene opportuno rivedere la calendarizzzazione delle riunioni da effettuare con gli 
addetti di ACI Informatica e con il personale in materia di contabilità essendo il sistema di 
gestione economico dell’AC oggetto di una convenzione con la Società ACI Informatica 
citata. 
 
Idee per il miglioramento 
Corsi di formazione professionale periodica ai dipendenti al fine di migliorare la qualità del 
servizio nei confronti dei fornitori terzi e delle banche.  
Includere nel budget i dati di performance.  
Evidenze 
 
Documentazione attestante il rispetto da parte dell’AC della tempistica di pagamento delle 
fatture. Bilancio dell’AC – conto economico e stato patrimoniale-. 
 
Punteggio 
30  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’AC gestisce le informazioni tramite il Portale della Comunicazione, la posta elettronica, il 
sito di competenza e la rivista per i soci e il giornale Mondoauto, i mass media (testate 
giornalistiche locali) e all’interno si avvale di strumenti di comunicazione tecnologicamente 
avanzati come la video conferenza.  

 
Punti di forza 
 
C’è evidenza di un’attenzione da parte dell’AC alla formazione informatica (il livello di 
informatizzazione è elevato).  
L’AC è dotato di caselle di posta elettronica per una gestione delle informazioni in maniera 
interattiva con i cittadini. 
L’AC ha avviato un modo per effettuare delle call ai soci in ordine alla scadenza delle loro 
tessere sociali all’insegna del conseguimento di una sempre maggiore fidelizzazione della 
compagine sociale di riferimento. 
 
Aree da migliorare 
 

Non risulta essere monitorato lo scambio di informazioni e conoscenze all’interno, allo 
scopo di assicurare la rilevanza, correttezza, affidabilità, sicurezza e l’allineamento con la 
pianificazione strategica e con i bisogni presenti e futuri dei portatori d’interesse, ed 
all’esterno dell’organizzazione, né il loro utilizzo efficace. 

Non c’è evidenza, all’interno dell’organizzazione, di come viene trasmesso il patrimonio di 
conoscenze e informazioni in possesso del personale che lascia l’organizzazione. 
 
Idee per il miglioramento 
Avviare corsi di alfabetizzazione informatica per i dipendenti. 
Aumentare i numeri annuali della rivista per una comunicazione ravvicinata. 
 
Evidenze 
Documenti scannerizzati 
Reportistica sugli accessi al sito. 
Rassegna stampa avente ad oggetto articoli sull’azione dell’AC sul territorio.  
 
Punteggio 
17 
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Criterio 4: Partnership e risorse 

 
4.5. Gestisca la tecnologia  
 
L’AC ha implementato i sistemi informatici in linea con le indicazioni del CAD e secondo le 
direttive della Federazione ACI volte a dare uno standard a tutti gli enti federati.  

 
Punti di forza 
 
Esiste una procedura che gestisce il protocollo informatico e consente la gestione 
informatizzata dei documenti in entrata e in uscita attraverso la scannerizzazione, la 
protocollazione, e l’archiviazione. Oltre al protocollo informatico, c’è evidenza di 
un’intranet, un sistema di posta elettronica. L’AC è dotato di posta elettronica certificata e 
di firma digitale.   
C’è evidenza di un sito web, utilizzato per diffondere le attività dell’AC. 
L’ACI Italia ha fornito all’AC procedure e strumenti informatici (scanner per la scansione 
dei documenti) e ne risolve eventuali improvvise problematiche a livello centrale (ad 
esempio nel caso di interruzione della connessione in rete fra i punti di servizio dell’AC 
incluso quella di sede con le procedure PRA, Tasse e Soci). 
 
Aree da migliorare 
 
Non risulta attività di confronto con altre organizzazioni, né attività di valutazione 
dell’efficacia della diffusione della tecnologia un una logica di benchmarking. 
 
Non c’è evidenza di strumenti tecnologici per sostenere l’interazione con i portatori 
d’interesse e i partner, né per gestire gli impegni, né per sostenere le attività di 
apprendimento e di miglioramento 
 
Idee per il miglioramento 
Effettuare un benchmarking con altre istituzioni locali sul livello di informatizzazione delle 
procedure e sulle performance da queste erogate.  

 
 
Evidenze 
Numero di documenti protocollati; 
N di e-mail gestite con la Pec; 
N di documenti scannerizzati; 
N di messaggi ( banner) sulle interruzioni della rete.  
 
Punteggio 
35  
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4.6. Gestire le infrastrutture 

Punti di forza 
 
Il personale risulta essere dotato di personal computer, collegati in rete. 
La sede di Salerno è accessibile dai cittadini tramite trasporto pubblico, trovandosi in 
prossimità della stazione ferroviaria e lungo le linee di autobus urbani ed extraurbani. 
La sede è situata in una zona centrale della città favorendo l’accessibilità fisica dello 
stesso. 
L’immagine dell’AC è visibile dalla strada che attraversa la città e che conduce al 
lungomare cittadino.  
L’AC all’interno presenta una cartellonistica di indirizzamento del cittadino (sportello dei 
soci e non).  
Risultano interventi pianificati volti a migliorare l’efficienza, l’economicità nel mantenimento 
degli uffici, attrezzature. 
 

Aree da migliorare 
 
Non c’è evidenza di come i locali siano accessibili e funzionali per i disabili e per l’utenza 
in genere (ad es. accesso ai parcheggi o al trasporto pubblico per i disabili). 
Effettuare un benchmarking con altre istituzioni locali sul livello di informatizzazione delle 
procedure e sulle performance da queste erogate.  

 
 
Evidenze 
Documenti attestanti gli interventi di manutenzione effettuati sull’AC. 
Documenti attestanti la sicurezza per la legge 81 del 2008.   
 
Punteggio 
25  
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Criterio 5: Processi 
 
5.1. Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base 
sistematica 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’AC identifica e gestire i processi per il perseguimento dei propri obiettivi e di quelli della 
Federazione in ossequio al piano delle performance.  

Punti di forza 

L’AC attua la gestione per processi.  
Il monitoraggio riguarda i processi dell’AC e per questi viene monitorato: input, output, 
personale addetto, are dedicate alla lavorazione. 
L’AC ha documentato i processi chiave in occasione del piano delle performance.  
Si è avviato un sistema di colloqui di informazione e formazione dei dipendenti e degli 
stakeholder (delegati). 
L’AC attua la revisione dei processi secondo le indicazioni normative di settore e secondo 
le direttive provenienti dalla sede centrale (vedi separazione delle carriere). 
 
Esiste evidenza di un coinvolgimento dei portatori d’interesse nell’identificazione dei 
processi chiave né interventi strutturali per migliorare i processi, insieme ai principali 
portatori d’interesse, dopo averne misurato l’efficienza, l’efficacia e i risultati. 
 
Aree da migliorare 
Non esiste evidenza di un coinvolgimento dei portatori d’interesse nell’identificazione dei 
processi chiave né interventi strutturali per migliorare i processi, insieme ai principali 
portatori d’interesse, dopo averne misurato l’efficienza, l’efficacia e i risultati. 
 
Non sono monitorati e valutati gli impatti dei servizi in rete e dell’e-government sui processi 
dell’organizzazione (ad es. efficienza, qualità, efficacia) né i cambiamenti dell’ambiente 
circostante. 
 
Non c’e evidenza di sistemi di misurazione dell’efficacia dei cambiamenti introdotti nei 
processi  insieme ai principali portatori di interesse, dopo averne misurato l’efficacia, 
l’efficienza e i risultati. 
 
Idee per il miglioramento 
 
Introdurre sistemi di valutazione dopo aver individuato indicatori efficaci e credibili. 
Ottenere la condivisione dei dipendenti sui criteri di valutazione e misurazione dei 
processi. 
 
Evidenze 
Piano delle performance. 
Schede di monitoraggio dell’AC effettuate per l’OIV.  
 
Punteggio 
 
17
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Criterio 5: Processi 
 
5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al 
cittadino/cliente 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’AC orienta la propria organizzazione per i servizi orientati ai cittadini/clienti per una 
migliore accessibilità dell’organizzazione 

Punti di forza 

AC ha introdotto uno sportello unico dedicato al socio per un’organizzazione flessibile 
rispetto alle esigenze dei propri clienti.  
Inoltre, l’AC nell’ambito della procedura Caf external feedback avvierà una rilevazione 
delle percezioni dei clienti rispetto ai servizi erogati presso lo sportello dell’AC per 
impostazione un’eventuale revisione delle strategie definite in materia di associazionismo 
dall’AC stesso  
 
Aree da migliorare 
 
Non risultano confronti con altre organizzazioni. 

Non c’è evidenza di sviluppo dei validi sistemi di gestione delle richieste d’informazione e 
dei reclami. 
 
Sebbene sarà eseguita un’indagine di customer, non c’è evidenza di un coinvolgimento 
dei cittadini/clienti nella progettazione e nel miglioramento di servizi e prodotti, né di un 
coinvolgimento nello sviluppo di standard di qualità per i servizi, per i prodotti e per le 
informazioni rivolte ai cittadini/clienti. 
 
 
Idee per il miglioramento 
 
Rilevazione sistemica delle esigenze dell’utenza. 
Corsi per addetti di front-office 
 
Evidenze 
Report sul’ indagine effettuata presso l’ufficio soci di sede e 5 delegazioni scelte sul 
territorio attraverso il questionario progettato dall’AC con la collaborazione dell’Università 
Roma 3 Economia  Federico Caffè . 
Piano delle performance. 
Schede di monitoraggio dell’AC effettuate per l’OIV.  
 
 
Punteggio 
16,6 
 
 
 
 
 



 

 

27 

 

Criterio 5: Processi 
 
5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’AC organizza riunioni per risolvere problematiche del territorio in termini di sicurezza 
stradale e concretizzare sul territorio azioni a sostegno della mobilità sostenibile anche 
sotto il profilo del riordino urbano della rete viaria soprattutto nel rispetto delle categorie 
deboli ( bambini, anziani, diversamente abili).  

Punti di forza 

L’AC organizza riunioni per risolvere problematiche del territorio in termini di sicurezza 
stradale anche sotto il profilo della connotazione dell’arredo urbanistico e in generale della 
circolarità nella rete viaria cittadina e provinciale. 
Sono organizzate delle riunioni tematiche di coordinamento con le Forze dell’Ordine. 
 C’è evidenza della capacità di collaborazione fra enti e istituzioni. 
L’AC ha avviato tavoli di mediazione e confronto con altre istituzioni per affrontare i 
problemi dei diversamente abili sotto il profilo della circolazione degli stessi sia come 
pedoni che come conducenti di veicoli. 
 
 
Aree da migliorare 
 
Non c’è evidenza di come l’AC di Salerno coinvolga i portatori d’interesse e i cittadini 
clienti nell’organizzazione, né di come distribuisca le risorse per supportare i cambiamenti. 
Non c’è evidenza di un coinvolgimento a cura dell’AC dei  portatori di interesse in 
innovazioni di processo, ad es. sperimentando nuove soluzioni di servizio e di e-
government. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Creazione di pagine di face book nelle quali divulgare dei messaggi della sicurezza e 
misurare l’efficacia delle azioni dell’AC rispetto alla popolazione giovanile salernitana. 
 
Evidenze 
Report riunioni con gli stakhoder 
Report interviste con gli stakeholder  
Verbali sui tavoli di lavoro congiunti volto all’analisi e studio delle problematiche dei 
diversamente abili 
 
Punteggio 
30  
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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 

Presenza di risultati di percezione rispetto ai clienti dell’AC di Salerno. Presenza di 
indicatori di soddisfazione delle performance erogate dall’AC a coloro che usufruiscono dei 
servizi erogati dagli sportelli dell’AC di Salerno rispetto a delle dimensioni di qualità definite 
dal progetto Barometro della qualità erogata sviluppato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica volto a definite le caratteristiche della qualità erogata dei servizi pubblici o 
“actual”10 (accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) 

Punti di forza 

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

1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è la distribuzione dei giudizi espressi in % da 
un campione di utenti soci ACI pari a 320 - secondo alla scala di valori adottata (da 1 a 6) 
– rispetto ad ogni singolo driver di qualità contenuto nel questionario loro erogato e usato 
come  strumento di misurazione per l’anno 2011 .  
Principali Fattori riferibili:  criterio 3 sottocriterio 3.2, criterio 4 sottocriterio 4.2. criterio 5 
sottocriterio 5.1 e 5.2.  
 
Obiettivo: distribuzione percentuale del campione sulle classi di voto 4 e 5 e 5 e 6.  
Tabella 1  

Driver di qualità  Classi di voto 

Ambiente 1 a 2 3  a 4 5  a 6  

Ritengo che l’insegna 
dell’Automobile Club/Delegazione 

ACI è facilmente visibile 
7 23 290 

Ritengo che gli ambienti sono 
confortevoli e funzionali (ad 

esempio punti di appoggio per 
scrivere, disponibilità di 

contenitori con modulistica, 
posizione elimina code, etc.) 

54 25 241 

Ritengo che i posti a sedere per 
l’attesa sono sufficienti 

50 30 240 

Accessibilità    

Ritengo che il numero degli 
operatori è adeguato 

 
 

50 35 235 

Ritengo che gli operatori allo 
sportello sono cortesi e 

competenti 
2 13 305 
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Tempestività    

Ritengo che l’orario di apertura 
degli sportelli è adeguato  

0 15 305 

Ritengo che il tempo di attesa per 
parlare con l’operatore è 

adeguato ed il servizio è stato 
erogato senza inconvenienti 

31 30 259 

Ritengo che il servizio Tessera 
ACI che mi è stato fornito sia 

complessivamente soddisfacente 

 
8 
 

18 294 

Trasparenza  
Riesco ad individuare facilmente 

l’operatore a cui mi devo 
rivolgere per il servizio Tessera 

ACI 

 
20 

 
12 

 
288 

Trovo facilmente le informazioni 
di cui ho bisogno 

 
10 

 
25 

 
285 

Ritengo che le informazioni sulla 
tessera ACI mi vengono fornite 

con un linguaggio semplice ed in 
modo soddisfacente 

 
4 

 
18 

 
298 

Ritengo che la sequenza delle 
operazioni da compiere per 

ottenere la Tessera Aci è chiara 

 
4 

 
23 

 
293 

Efficacia    
Ritengo che i servizi associativi 

sono vantaggiosi 
5 17  Lo.298 

Chiarezza e completezza delle 
informazioni 

 
1 14 305 

Aspetto e accoglienza degli 
ambienti 

71  11   238 

Competenza, professionalità e 
cortesia del personale 

3 10 307 

Idoneità del servizio a soddisfare 
le esigenze degli utenti 

1 12                307 

E' facile effettuare 
reclami/suggerimenti 

 
25  

 
51  

 
244 

Trovo che l'Aci abbia affrontato il 
mio reclamo in modo 

soddisfacente 
11 27 282 
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Aree da migliorare 
I risultati del sottocriterio sono stati rilevati solo per il 2011, mancano quindi del requisito 
del l trend (risultati raccolti per almeno un triennio). 
I risultati non sono stato oggetto di benchmarking. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Operare le rilevazioni di percezioni nel secondo semestre del 2011 e poi con cadenza 
semestrale nel biennio successivo ( 2012-2013) . 
 
Evidenze 
Report sulle risultanze del questionario.  
 
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 di orientamento afferenti la misurazione e valutazione della qualità 
erogata dei servizi offerti dall’AC ai propri clienti in particolare sui tempi di percorrenza del 
cittadino calcolati da quanto entra presso l’organizzazione fino a quando arriva allo 
sportello.  

Punti di forza 

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

Copertura adeguata dei risultati richiesti dal sottocriterio.  

1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il rapporto fra i bolli annullati presso i punti di 
servizio dell’AC - in quanto errati e quelli  effettuati  senza errori dai punti di servizio 
dell’AC nel 2208, 2009 e 2010. Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.5. 
 
Obiettivo: mantenere il rapporto inferiore a 0,6 cioè a meno del 0,63 % dei casi trattati. 
Tabella 1 2008 2009 2010  

 
Numero di bolli 

annullati    
  

3082 
 

2477 
 

 
1615 

 

Numero di bolli 
effettuati  

  

 
257.568 

 

 
254.026 

 

 
256.502 

 
Rapporto  1,20 0,97 0,63 

       Obiettivo Obiettivo                                   Obiettivo 
 Numero di  

Bolli annullati    
Numero di  

Bolli  riscossi   

* 
100  

 

 
< 0, 06 

 
 

<0,06 
< 0,06 

 

2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il rapporto fra le tesse associative annullate 
in quanto errate rispetto a quelle da quelli effettuate senza errori. Principali Fattori 
riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.5. Obiettivo: la conformità delle procedure strumentali al 
rilascio della tessera associativa ACI.. 
 
Tabella2 2008  2009 2010  

Indicatore  
 

Risultato  Risultato  Risultato  

Numero di tesse associative 
annullate   

289 
 

 
392 

 
 

908 
 

Numero di tesse associative 
effettuate 

 
13.645 

 

 
14.897 

 

 
16.809 
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Rapporto  2,11  2,63 5,35 

 
3. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il valore medio, mediano e massimo del  
tempo di attesa del cittadino allo sportello dell’AC dedicato all’erogazione dei servizi 
dell’AC ai propri  soci ACI e  a quello dove si effettuata la riscossione delle tasse 
automobilistiche dedicato agli utenti dell’AC non  soci .  
Principali Fattori riferibili: criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. .  
Obiettivo: tempo di attesa del cittadino presso gli i sportelli dell’AC di Salerno.  
Tabella 3  
 Tempo di 
attesa   

Valori 
medi   

Valori 
mediani  

Valore 
Max  

Sportello non 
soci   

5’ 3’ 
 

15’ 

Sportello  soci  2’ 2’ 3’ 
 
 
Aree da migliorare 
I  risultati del sottocriterio sono stati rilevati solo per il 2011,   mancano quindi del requisito 
del trend (risultati raccolti per almeno un triennio). 
I risultati non sono stato oggetto di benchmarking 
 
Idee per il miglioramento 

 
Avvia sugli indicatori, target e risultati presenti nel sottocriterio un benchmarking interno 
e/o esterno. 
 
Evidenze 
Report tratti da procedure automatizzate. 
Foglio Excel per la rilevazione dei tempi di attesa.  
 
 
Punteggio 
 
25 
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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 relativi alla misurazione della soddisfazione e della motivazione del 
personale.  

Punti di forza 

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

1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è la distribuzione dei giudizi espressi in % ( 
media fra le % relative ai singoli sottocriteri) dai delegati 22  secondo la scala di valori 
adottata ( da 1 a 4) –  espressa come una media rispetto ai fattori del modello CAF 
declinati  dal  questionario usato come  strumento di misurazione per l’anno 2011  
nell’ambito della procedura Caf external feedback.  Principali Fattori riferibili:  criterio 2 
sottocriterio 2.1.  criterio 3 sottocriterio  3.3.  
Obiettivo: raggiungimento del valore almeno  pari a 2 su una scala da 1 a 4 
Tabella 1 

Item   1 2 3 4 

Leadership  2% 
 

25% 
 

 
40% 

 

 
33% 

 

Politiche e Strategie  e 
Personale  

 
0% 

 

 
23% 

 

 
44% 

 

 
33% 

 

Partnership e Risorse  
 

0% 
 

 
9% 

 

 
50% 

 

 
41% 

 
Processi di gestione del 
cambiamento   

0% 
 

13% 
 

62% 
 

25% 
 

2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime i giudizi qualitativi espressi dal 
personale  rispetto ai 5 fattori abilitanti del modello CAF nell’ambito del processo di 
autovalutazione condotto presso l’AC per l’implementazione della procedura Caf external 
feedback. Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.5. Obiettivo:  
partecipazione del personale alle iniziative di modernizzazione e innovazione condotte 
dall’AC.  
Tabella 2 

Indicatore  Risultati  

Leadership  x 

Politiche e strategie   x 
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Personale  x  
Partnership e risorse  x 

Processi  x  

 
Aree da migliorare 
 
Non adeguata copertura del sottocriterio. I risultati mancano del requisito del trend. 
 
Idee per il miglioramento 

 
Operare le rilevazioni di percezioni nel secondo semestre del 2011 e poi con cadenza 
semestrale nel biennio successivo ( 2012-2013) . 
Operare delle rilevazioni di benessere organizzativo per raccogliere indici di soddisfazione 
in una logica di trend e di benchmarking.  
 
Evidenze 
Report contenente i risultati dei questionari CAF distribuiti al personale.  
 
Punteggio 
17 
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Criterio 7: Risultati relativi al personale 
 
7.2  Gli indicatori di risultato del personale 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Presenza di indicatori di risultato  del personale dell’AC. 

Punti di forza 

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

Gli indicatori coprono in maniera sufficiente  i risultati richiesti dal sottocriterio 

Punti di forza 

1. Descrizione dell’indicatore: rapporto tra gli incontri previsti con le risorse coinvolte 
nell’ambito dell’autovalutazione e tra quelli effettivamente svolti,  ed il numero di minuti 
previsti per la durata degli incontri rispetto a quello effettivamente impiegati per lo 
svolgimento degli incontri in parola. 

Principali Fattori riferibili:  criterio 2 sottocriterio 2.1 criterio 3 sottocriterio 3.3.  
Obiettivo: rapporto pari  al 75%. 
Tabella 1 2011  

Indicatore  
  

Risultato  

Numero incontri  
effettuati con le 

risorse UUPP ACI 
 

 3  

Numero  
di incontri previsti   

  
4 

Rapporto      
Numero di  

Incontri 
previsti    

Numero di  
incontri 

effettuati   

* 100  0,75 

2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle giornate di formazione 
erogate al Direttore dell’AC  nell’ambito del corso di formazione erogato dall’Università 
Roma 3  Economia Federico Caffè sul modello Caf e sulla procedura Caf external 
feedback. 
Principali Fattori riferibili: criterio3 sottocriterio 3.1.  
Obiettivo:avviare percorsi di qualificazione dei manager ACI.   
Tabella 2 

Indicatore            2011  
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Numero  di giornate  di 
formazione   

12   

 
3. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli anni di esperienza 
professionale maturata  nel tempo  dalle risorse dell’AC  rilevato al 31/12/10. 
Principali Fattori riferibili:  criterio 3 sottocriterio 3.1.  
Obiettivo: presidio da parte delle risorse nel tempo delle competenze declinate nell’area 
professionale di appartenenza.  
Tabella 3  
Risorse AC al 
2010  

ETA’  ANNI DI 
ESPERIENZA 
PROFESSIONAL
E MATURATA  

Risorsa 1 52  19  
Risorsa 2 52  26  
Risorsa 3 49  19  
Risorsa 4  56  27  
 
 
Aree da migliorare 
Non adeguata copertura del sottocriterio. 
 I risultati mancano del requisito del trend e non sono stati confrontati con altri in una 
logica di benchmarking. 
 
Idee per il miglioramento 

 
Creazione di altri indicatori per coprire in maniera adeguata il sottocriterio quale potrebbe 
essere una rilevazione delle competenze e se queste sono in linea con i processi presso 
cui le risorse sono allocate. 
 
Evidenze 
Report  
Piano delle performance 
Punteggio 
 
17 
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Criterio 8:   Risultati relativi alla società 
 
8.1.  I risultati sociali percepiti dai portatori di interesse 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Esistono dei risultati sulla reputazione dell’organizzazione e su comportamenti etici dell’AC 
di Salerno. 

Esistono risultati che evidenziano una generale consapevolezza dell’impatto della 
performance dell’AC sulla qualità della vita  della collettività di riferimento. 

Punti di forza 

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

Gli indicatori coprono in maniera adeguata   i risultati richiesti dal sottocriterio 

1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli accessi al sito istituzionale e il 
numero delle pagine visitate del sito entrambi per il 2010. Principali Fattori riferibili:  criterio 
4  sottocriterio 4.5 criterio 5 sottocriterio 5.2.  
Obiettivo. Garantire l’accessibilità dell’organizzazione . 
Tabella 1  

Indicatore Anno 2010 

Numero di accessi 
 

7.314 
 

Pagine visitate 
 

51.927 
 

2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli articoli pubblicati su carta 
stampata- quotidiani locali e sulla rivista specializzata redatta dall’AC – l’Automobile- e 
destinata ai soci illustrativi dell’impegno dell’AC rispetto alla tematica della sicurezza 
stradale.  

Principali Fattori riferibili: criterio 4  sottocriterio 4.2  criterio 5 sottocriterio 5.2.  
Obiettivo: rilevare l’immagine che i media hanno dell’organizzazione.   
Tabella 2  

Indicatore Anno 2010 

Numero  di articoli 
pubblicati su carta 

stampata 
6 

3.  Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei convegni, seminari e tavole 
rotonde alle quali il Direttore dell’AC ha partecipato, in qualità di relatore o moderatore, per 
la diffusione di una nuova cultura della mobilità. Principali Fattori riferibili: criterio 4  
sottocriterio 4.5 criterio 5 sottocriterio 5.2.  Obiettivo:garantire la visibilità e la reputazione 
dell’Ente rispetto agli stakeholder in materia di mobilità. 
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Tabella 3  

Indicatore  
Anno 
2010   

1 semestre del 2011  

Numero  di 
conferenze  alle quali 
l’AC ha partecipato in 
qualità di moderatore 
o relatore  

2  2 

 
 
Area da migliorare  
I risultati non sono stato oggetto di benchmarking 
 
Idee per il miglioramento 
integrazione del set di indicatori individuati nell’ottica di implementare il ciclo delle 
performance dell’AC. Attraverso l’avvio di percorsi di autovalutazione almeno una volta 
l’anno.  
 
Evidenza  
Piano delle performance  
Report  
Atti dei convegni ai quali ha partecipato il Direttore dell’AC si Salerno  
Punteggio  
 
25 
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Sottocriterio 8.2. Gli indicatori della performance sociale 
dell’organizzazione 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Presenza di risultati espressione della responsabilità sociale dell’AC a sostegno di una 
mobilità sostenibile nel territorio e rivolta alla tutela delle fasce deboli.  

Punti di forza 

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

Gli indicatori coprono in maniera adeguata  i risultati richiesti dal sottocriterio. 

1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli itinerari turistici promossi 
dall’AC di Salerno sul sito nell’ambito dell’iniziativa un itinerario al mese “Un itinerario al 
mese” dal  2010  fino al  primo semestre del 2011.  Principali Fattori riferibili:  criterio4  
sottocriterio 4.5 criterio 5 sottocriterio 5.2. Obiettivo: sostenere l’impegno dell’AC nella 
promozione del turismo locale . 

Tabella 1 

Indicatore  
Da gennaio 
2010  al 31 
giugno 2011  

Numero  di itinerari 12 

2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle manifestazioni turistiche di 
rilevanza nazionale realizzate a Salerno ai quali ha partecipato l’AC di Salerno nel 2010.  

Principali Fattori riferibili:  criterio4  sottocriterio 4.5 criterio 5 sottocriterio 5.2.  

Obiettivo: sostenere l’impegno dell’AC nella promozione del turismo locale . 
Tabella 2 
Indicatore  Anno 2010   

Numero  di 
manifestazioni  

4  

3. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle pubblicazioni effettuate dalle 
Commissioni del’AC di Salerno dedicate allo studio tecnico scientifico nell’ambito del 
convegno Disabilità e  Mobilità sostenibile. .  
Principali Fattori riferibili:  criterio 5 sottocriterio 5.2. .  
Obiettivo:assicurare lo scambio produttivo di informazioni con i portatori di interesse.  
Tabella 3 

Indicatore Anno 2010 
Numero di 

pubblicazioni 
tecnico 

scientifico 

1 
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4. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei progetti sviluppati dall’AC con 
le istituzioni locali presenti sul territorio sul tema della sicurezza stradale.  Principali 
Fattori riferibili: criterio2 sottocriterio 2.1.  Obiettivo:sostenere progetti per lo sviluppo sul 
territorio delle strategie dell’AC. 
Tabella 4 
Indicatore  Anno 2010   

Numero  di progetti 
sviluppati con 

istituzioni locali 
10  

5. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli incontri  di “Film idea” ai quali 
ha partecipato l’AC per la diffusione nel mondo studentesco della cultura della sicurezza 
stradale.   
Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2.  
Obiettivo: rafforzare l’impegno di AC  attraverso forme di intrattenimento con il cinema 
sulla  tematica  della  mobilità e sicurezza.  
Tabella 5 

Indicatore 2009 2010  
1 semestre del 

2011  
Numero di incontri   7  5 

5. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle scuole che hanno aderito 
all’iniziativa promossa dall’AC di Salerno volta a sensibilizzare gli studenti delle classi delle 
scuole superiori del salernitano sull’argomento dei rischi alla guida in stato di ebbrezza 
nell’anno 2010/2011.  
Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2.  
Obiettivo: rafforzare l’impegno di AC  sulla  tematica  della  mobilità e sicurezza.  
Tabella 6 

Indicatore  
Anno 
scolastico 
2010/2011  

Numero di  scuole 20 

6. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle pagine delle testate 
giornalistiche locali dedicate all’iniziativa  promossa dall’AC di Salerno “ Notte della vita” , 
volta a diffondere presso i luoghi di divertimento dei giovani salernitani la figura del 
guidatore designato.  
Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2.  
Obiettivo: rafforzare l’impegno di AC  sulla  tematica  della  mobilità e sicurezza.  
Tabella 6  

Indicatore 2010 

Numero testate 
giornalistiche 

3 

7.  Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei controlli volontari eseguiti dalle 
Forze di Polizia suddiviso per sesso nell’ambito dell’ all’iniziativa promossa dall’AC di 
Salerno “Movida sicura” finalizzata a far effettuare ai giovani presso i luoghi in cui 
trascorrono il tempo libero e nelle ore della movida prove volontarie sugli etilometri per il 
2009 e il 2010. 
Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2.  
Obiettivo: rafforzare l’impegno di AC  sulla  tematica  della  mobilità e sicurezza.  
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Tabella 7  

Indicatore 2009 2010 

Numero dei 
controlli 

120 54 

8.  Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei controlli volontari eseguiti dalle 
Forze di Polizia  con esito positivo rispetto al totale dei controlli effettuati  nell’ambito dell’ 
all’iniziativa promossa dall’AC di Salerno “Movida sicura” finalizzata a far effettuare ai 
giovani presso i luoghi in cui trascorrono il tempo libero e nelle ore della movida prove 
volontarie sugli etilometri per il 2009 e il 2010. Principali Fattori riferibili:  criterio 4  
sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2.  
Obiettivo: rafforzare l’impegno dell’  AC  sulla  tematica  della  mobilità e sicurezza.  
Tabella 8 2009  2010  

Indicatore  
  

Risultato  
Risultato  

Numero di controlli 
con esito positivo  

 
62   

 
15  

Numero  
di controlli effettuati   

  
120  

 
54  

Rapporto     Risultato  Risultato  
Numero di  

Controlli con 
esito positivo  

previsti    
Numero di  
controlli  

* 100  

 
 
 

0,52 
0,28 

9. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime i giudizi qualitativi espressi dagli 
stakeholder intervistati rispetto ai 5 fattori abilitanti del modello CAF nell’ambito del 
processo di autovalutazione condotto presso l’AC per l’implementazione della procedura 
Caf external feedback. Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.5. Obiettivo:  
partecipazione del personale alle iniziative di modernizzazione e innovazione condotte 
dall’AC.  
Tabella 9 

Indicatore  Risultati  

Leadership  x 

Politiche e strategie   x 

Personale  x  

Partnership e risorse  x 

Processi  x  
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10. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle interviste programmate 
rispetto a quelle effettuate agli  stakeholder . Principali Fattori riferibili: criterio 4 
sottocriterio 4.5. Obiettivo:  rapporto pari a 1 uguale al 100%. 
Tabella 10 2011  

Indicatore  
  

Risultato  

Numero interviste  effettuate  
 

6 

Numero  
di interviste   previste  

  
6 

Rapporto      
Numero di  

Interviste  previste   
Numero di  

interviste effettuate  

* 100  1 

 
11. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli sms inviati ai soci dall’AC di 
Salerno nell’ambito del servizio “Memo” erogato a titolo gratuito dall’AC di stesso relativo 
al 2010.  Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.5. Obiettivo:  fidelizzare i 
soci.  
Tabella 11 2010  

Indicatore  
  

Risultato  

Numero di sms inviati   
 

150 

 
 
Aree da migliorare 
Mancanza del trend  
 
Idee per il miglioramento 
Benchmarking interno ed esterno. 
Evidenze 
Report riferiti alle interviste  
Report contenenti i giudizi qualitativi espressi dagli stakholder nei focus. .  
 
Punteggio 
 
27  
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Criterio 9:  Risultati delle performance chiave 
 
9.1.  I risultati esterni: output e outcome riferiti agli obiettivi 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

I risultati esprimono la  misura in cui gli obiettivi dell’AC di Salerno  sono raggiunti in 
termini di output (erogazione di prodotti e servizi) e di  miglioramento della qualità dei 
prodotti e servizi erogati rispetto a quanto precedentemente misurato. 

Punti di forza 

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

Gli indicatori coprono in maniera adeguata  i risultati richiesti dal sottocriterio. 

1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle riscossioni effettuate presso 
il punto di servizio dell’AC ( delegazione di sede)e  presso gli altri punti di servizio ( 
delegati) gestiti dall’AC  nel 2008, 2009, 2010 . 
Principali Fattori riferibili: criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. .  
Obiettivo: garantire gli output inerenti alle tipologie di servizi richiesti dai cittadini/clienti..  
Tabella 1 

Indicatore    2008 2009 2010 

Numero  di 
riscossioni    

 
257.568 

 

 
254.026 

 

 
256.502 

 
2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle formalità svolte presso il 
punto di servizio dell’AC ( delegazione di sede) e presso gli altri punti di servizio nel  2010 
. 
Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2.  
Obiettivo: garantire gli output inerenti alle tipologie di servizi richiesti dai cittadini/clienti..  
Tabella 2  

Indicatore 2010 

Numero di pratiche 
automobilistiche 

31.251 

 
3. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle tessere ACI  effettuate 
presso il punto di servizio dell’AC ( delegazione di sede) e presso gli altri punti di servizio 
nel  2010 . 
Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2.  
Obiettivo: garantire gli output inerenti alle tipologie di servizi richiesti dai cittadini/clienti. 
 
Tabella 3 

       Indicatore  2010  

Numero  tessere ACI   
 
16.946 
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4. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle convenzioni stipulate dall’AC 
di Salerno per realizzare sul territorio progetti in materia di sicurezza stradale. 
Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. .  
Obiettivo: assicurare il grado di raggiungimento degli obiettivi declinati nel piano delle 
performance dell’AC di Salerno.  
Tabella 4 

       Indicatore  2010  

Numero  convenzioni  3   

5. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero di licenze CSAI rilasciate dall’AC 
di Salerno ( (il numero riferito al 2010 è comprensivo  anche del numero delle licenze  
rilasciate dall’AC come Kart.) Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 
criterio 5 sottocriterio 5.2. .  
Obiettivo: assicurare l’impegno dell’AC nel campo della promozione dello sport sul 
territorio.  
Tabella 5 

Indicatore 
 

2009 2010 
 

1°semestre del 2011 

Numero licenze CSAI 
 

253 554 554 

6. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli interventi di soccorso 
stradale richiesti dai soci dell’AC di Salerno e svolti nel territorio di competenza.   
Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. .  
Obiettivo: garantire gli output inerenti alle tipologie di servizi richiesti dai cittadini/clienti. 
Tabella 6 

       Indicatore  2010  

Numero interventi di soccorso 
stradale  

 
1.417 

7. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime i giudizi qualitativi espressi dai 
delegati  intervistati   rispetto ai 5 fattori abilitanti del modello CAF nell’ambito del processo 
di autovalutazione condotto presso l’AC per l’implementazione della procedura Caf 
external feedback. Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.5.  Obiettivo:  
partecipazione del personale alle iniziative di modernizzazione e innovazione condotte 
dall’AC.  
Tabella 7  

Indicatore  Risultati  

Leadership  x 

Politiche e strategie   x 

Personale  x  

Partnership e risorse  x 
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Processi  x  

 
8. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei verbali redatti in occasione 
delle verifiche effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti ( insediato il 22 luglio del 2010) 
a partire dal 22 luglio fino al  30 giugno del 2011.  
Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. .  
Obiettivo: assicurare l’impegno dell’AC nel campo della promozione dello sport sul 
territorio.  
Tabella 8 

       Indicatore  
Dal 22 luglio fino al 30 giugno 

2011  

Numero di verbali    8  

 
9. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei soci ACI dell’AC di Salerno  
che hanno aderito al servizio “Bollo facile” dal 2010 al 30/06/11.  
Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. .  
Obiettivo: assicurare l’impegno dell’AC nel campo della promozione dello sport sul 
territorio.  
Tabella 9 

       Indicatore  
Dal gennaio 2010  al 30  giugno  

2011  

Numero dei soci aderenti  51 

 
10. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle transazioni effettuate 
dall’AC di Salerno per i soci ACI dell’AC di Salerno citato  che hanno aderito al servizio 
“Bollo facile” dal 2010 al 30/06/11.  
Principali Fattori riferibili:  criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. .  
Obiettivo: assicurare l’impegno dell’AC nel campo della promozione dello sport sul 
territorio.  
Tabella 10 

       Indicatore  
Dal gennaio 2010  al 30  giugno  

2011  

Numero dei soci aderenti  153  

 
Aree da migliorare 
Mancano i trend. 
Gli obiettivi potrebbero essere in alcuni casi più performanti e più connessi alle esigenze 
della collettività. 
Idee per il miglioramento 
Avviare confronti fra gli indicatori in chiave  benchmarking e benchlearning. 
 
Evidenze 
Piano delle perfomance . 
Punteggio 
27 
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Criterio 9:  Risultati delle performance chiave 
 

9.2  I risultati interni 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Presenza di risultati che evidenziano la capacità dell’AC di  migliorare e innovare le 
strategie organizzative, le strutture e/o i processi 
 
Punti di forza 
Gli indicatori coprono in parte i risultati richiesti dal sottocriterio benché siano connessi agli 
obiettivi di performance dell’AC così come declinati nel piano delle perfomance dello 
stesso. 
 
1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è rapporto fra postazioni di lavoro 
informatizzate e risorse dell’AC nel 2010 .  Principali Fattori riferibili: criterio 4  
sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. . Obiettivo: rapporto pari a 1 cioè al 100% delle 
postazioni ACI  informatizzate. 
 
Tabella 1 2010  

Indicatore    Risultato  

Numero di postazioni    4 

Numero di dipendenti    4 

Rapporto Obiettivo  

Numero di postazioni 

Numero di dipendenti 

* 100 1 

 
2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei delegati distribuiti sul territorio 
di competenza dell’AC di Salerno  presso cui sono espletati i servizi richiesti dai soci AC e 
non e  riferito al 2010. Principali Fattori riferibili:  criterio4  sottocriterio 4.2 criterio 5 
sottocriterio 5.2. .  
Obiettivo: garantire gli output inerenti alle tipologie di servizi richiesti dai cittadini/clienti.  
Tabella 2  

       Indicatore  2010  

Numero  di delegati     31  
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3. Descrizione degli indicatori: gli indicatori sono riferiti al grado agli  obiettivi di bilancio 
( Conto economico e Stato Patrimoniale) riferiti agli anni di esercizio 2009 e 2010 dell’AC 
di Salerno .Principali Fattori riferibili: criterio 4  sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 
5.2.   
Obiettivo: assicurare il grado di raggiungimento degli obiettivi di bilancio.  
 
Tabella 3  conto economico AC di Salerno 

Voci Conto economico 2009 2010 

uscite correnti 2.144.582,75 2.031.578,19 

entrate correnti 2.124.417,07 2.117.495,71 

risultato economico parte 1 20.165,68 85.917,52 

costi non finanziari 1.380.422,01 294.910,27 

ricavi non finanziari 74.538,74 11.243,20 

risultato economico parte 2 1.305.883,27 283.667,07 

risultato economico finale 1.326.048,95 197.749,55 
 

 Tabella 3 Stato patrimoniale AC di Salerno  
 

Voci Stato patrimoniale 2009 2010 
 Differenza in 

%   

totale attività 5.755.025,78 6.000.284,90 245.259,12 

totale passività 8.840.460,45 9.283.469,12 443.008,67 

patrimonio netto 3.085.434,67 
-

3.283.184,22 197.749,55 
 
 
Aree da migliorare 
Mancanza di indicatori orientati  sugli impatti delle performance dell’organizzazione 
(indicatori di outcome). 
 
Idee per il miglioramento 
Coordinare il ciclo delle performance con le future autovalutazioni condotte dall’AC al fine 
di pianificare gli obiettivi partendo dalle risultanze dell’autovalutazione condotta in termini 
di punti di forza e di aree di miglioramento.   
Evidenze 
 
Report contabili- conto economico e stato patrimoniale. 
Piano delle performance  
 
Punteggio 
25  
 
 
 


