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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 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). 
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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 stakeholder interni ed esterni: Soci,  Cittadini, Delegazioni, Autoscuole; Associazioni di 
categorie protette, Associazioni Sportive, Forze di polizia, ASL,  Humanitas,  Croce Rossa Italiana, 
INAIL, Associati CSAI, Enti locali quali il Comune, la Provincia e la Regione Campania, la Prefettura,  
le Istituzioni scolastiche e universitarie con particolare attenzione agli studenti. 
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 ha  avviato 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 sulla base del modello CAF. 
Obiettivo finale dell’Ente è quello di fornire servizi progettati o implementati in logica TQM. 
Quest’ultima   comporta  una costante attenzione al miglioramento continuo dell’organizzazione in 
tutte le sue espressioni interne ed esterne al fine di rafforzare la consapevolezza di una Pubblica 
Amministrazione al servizio del cittadino/utente.  
Si è partiti dall’ascolto dei vari stakeholders interni (personale,  delegati) per passare poi a quelli 
esterni (cittadini, soci e non) attraverso la somministrazione di questionari appositamente 
strutturati per rilevare in maniera efficace le esigenze e le aspettative delle varie categorie 
interessate.  
La successiva elaborazione dei questionari  ha permesso di proseguire il percorso qualitativo, già 
intrapreso con successo, che si sostanzia in interventi mirati all’attuazione di azioni di 
miglioramento secondo la logica del ciclo PDCA.  
L’AC Salerno ha quindi intrapreso un percorso virtuoso che ha consentito il conseguimento di livelli 
di eccellenza nell’ambito delle strutture ACI. Il 24 luglio 2012 ha ottenuto il riconoscimento europeo 
CaF External Feedback con l’entusiasmo non solo del personale di sede ma di tutta la rete dei 
delegati distribuiti sul territorio della Provincia di Salerno.  L’entusiasmo dell’intera organizzazione 
ha comportato la decisione di proseguire il percorso intrapreso nell’anno 2011 in modo da 
introdurre in maniera continua e definitiva l’elemento di qualità e di efficienza. Su proposta del 
Direttore, il Commissario Straordinario ha deliberato la partecipazione e l’iniziativa è stata 
comunicata a tutte le componenti interne (dipendenti e  delegati) ed esterne (i diversi stakeholder) 
che affiancano e supportano  l’Ente in tutte le manifestazioni organizzate con speciale riferimento 
a quelle che vedono destinatarie le utenze deboli. 
Il Direttore, quindi,  ha costituto il gruppo di lavoro composto da due funzionari dell’ACI Ufficio 
Provinciale di Salerno, attualmente in stage presso l’AC Salerno, Dott.sse Maria Rosaria Patella e 
Anna Martorano, due risorse facenti capo alla  Direzione Sistemi Informativi, Dott. Giuseppe De 
Maio e Saverio Amato e due delegati dell’Automobile Club Salerno, il Sig. Francesco Faccenda della 
delegazione  Eboli 2 e il Sig. Giuseppe Falivene della delegazione di Bellizzi. 
Il gruppo di lavoro  ha condotto l’autovalutazione adottando l’approccio diffuso - effettuando  
interviste, focus group e questionari  rispetto ai diversi target anche nell’ottica di contestualizzare 
gli strumenti in relazione alla specificità degli stessi. 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 somministrati questionari agli stakeholder più rappresentativi rispetto alle strategie 
dell’AC. Per la rilevazione dei bisogni dell’utenza è stato distribuito un questionario ai soci, 
denominato “AiutACI”, la cui rilevazione è stata effettuata presso lo sportello di sede e presso tutte 
le  delegazioni dell’AC. 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 2014 - e si 
è conclusa con la stesura del presente Rapporto di Autovalutazione. Il documento risulta 
strutturato in punti di forza, aree di miglioramento, idee per il miglioramento, punteggio attribuito 
ad ogni sottocriterio ed evidenze. 
Il processo di autovalutazione si è concluso il 30 ottobre 2013 e al momento l’organizzazione sta 
lavorando oltre che al piano di miglioramento sulla base delle risultanze del rapporto di 
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autovalutazione sopra menzionato anche all’iniziativa Committed to Excellence. Il processo ha 
tenuto in considerazione quanto emerso dal  Feedback Report  in una logica di interrelazione  con 
le Azioni di Miglioramento già intraprese e quelle da mettere in cantiere nel prossimo futuro in un 
contesto che vede l’Organizzazione impegnata  nel cammino verso il Committed To Excellence. 
L’Ente è perfettamente consapevole che, partendo dall’esperienza precedente, 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 in base al 
peso strategico dell’azione, della visibilità esterna ed interna, dell’impatto sulla stessa 
organizzazione, 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 lo  rendano pienamente efficace. Le azioni di miglioramento devono 
comprendere necessariamente anche attività di monitoraggio e valutazione e individuare 
chiaramente responsabili e contesti.  Le azioni di miglioramento devono essere gestite attraverso il 
ciclo PDCA (Plan-Do-Ceck-Act). A tale proposito è allo studio come procedere alla loro integrazione  
nei processi ordinari dell’organizzazione. Infatti, è importante capire come i cambiamenti 
migliorativi producano effetti positivi e l’autovalutazione rappresenta anche una verifica dello 
stato di attuazione delle azioni di miglioramento poste in essere. 
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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 

Presidiare i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una nuova cultura dell’auto”, è la Mission che ACI 
come Federazione, si propone di diffondere e attuare, “migliorando la circolazione di persone, beni e idee”, 
generando una Vision che ai concetti di “persone, cultura, tutela” a cui si aggiungono “versatilità, club ed 
emozione”  riconduce la concretizzazione del suo Codice Valori. 
 
Entrambi scaturiscono dallo Statuto dell’Automobile Club d’Italia  e vengono declinate in obiettivi 
programmatici a livello annuale dalla Direzione dell’ACI che assegna anche gli obiettivi ai singoli AA.CC. con 
l’individuazione di indicatori di raggiungimento degli stessi.  
 
Inoltre, il  processo utilizzato dall’amministrazione, per tradurre le linee programmatiche sviluppate 
dall’organismo politico centrale in progetti azioni attività e obiettivi concreti e formalizzato nell'albero della 
performance (vedi “Piano delle Performance”  del’AC Salerno) appare ben strutturato ed in grado di 
assicurare una pianificazione coerente nel breve e lungo termine. 

 
Gli obiettivi strategici, recepiti dal Commissario Straordinario, vengono poi  tradotti nel piano delle attività 
approvato con specifica delibera unitamente al Bilancio preventivo dell’anno successivo. Il documento viene 
sottoposto all’approvazione contabile e al vaglio di congruità con gli obiettivi generali di tutto il mondo ACI. 
 
L’attuale obiettivo dell’AC  è quello di indire le nuove elezioni e  continuare nella gestione ordinaria anche se 
il periodo di commissariamento non ha costituito un ostacolo alle attività dell’Ente che sono proseguite nella 
direzione dello sviluppo e nella diffusione della mission. 

L’analisi del sottocriterio evidenzia i notevoli legami dell’organizzazione con le istanze espresse dal territorio 
salernitano  ne sono prova infatti i rapporti di collaborazione, improntati alla trasparenza con gli  stakeholder 
di riferimento.  
 
Le attività di cui sopra vedono direttamente coinvolta la figura del Direttore nella diffusione della Mission, 
della Vision e dei valori nei confronti di tutti gli stakeholders esterni ed interni all’organizzazione.   
 
 

Punti di forza 

 
L’attività di formulazione e sviluppo della Mission e della Vision è stata condivisa con i portatori di interesse e 
il personale. 

 
L’AC Salerno  traduce  Missione e Visione in obiettivi e azioni strategiche (nel lungo e medio periodo) e 
operative (nel breve periodo) nella sequenza logico temporale declinata dal ciclo delle performance. Il 
sistema degli obiettivi mette in evidenza l'impegno per agganciare i risultati dell'ente al sistema di 
misurazione della performance. Gli  obiettivi del Direttore sono stati, in tal  senso,  stabiliti in un documento 
programmatico in linea con la vision, la mission e i valori di ACI Italia che fa parte insieme all’AC di  Salerno 
della Federazione ACI. Lo stesso Direttore, ha facoltà secondo le predette  linee programmatiche di definire i 

propri obiettivi individuali secondo le specifiche esigenze del territorio provinciale. 
 
Con il coinvolgimento dei portatori di interesse più significativi,l’AC ha stabilito i valori di riferimento e il 
codice di condotta coinvolgendo anche i Delegati nell’elaborazione di un Codice Etico che si configura come  
espressione di una buona prassi valorizzativa di un approccio volto a definire norme di buona leadership.  
 
Nel corso della “Giornata della Trasparenza” viene  presentato, agli stakeholder,  il consuntivo di tutte le 

attività svolte dall’Ente durante l’anno con l’intervento di varie testimonianze.  Le giornate della Trasparenza, 

in quanto, momento istituzionale d’incontro con gli stakeholder in ottemperanza alla legge N° 15 del 2009 e, 
successivo Decreto Legislativo N° 150, sono state  sia nel 2011 che nel 2012,  il momento di diffusione dei 



 Attuazione  7 

dati sull’incidentalità stradale triste fenomeno che coinvolge soprattutto le fasce giovanili. Si evidenzia 
pertanto  il forte impatto sociale dell’impegno assunto da sempre dall’AC rispetto alla collettività di riferimento 
sul tema  della mobilità sostenibile e responsabile in quanto rispettosa delle categorie deboli e delle pari 
opportunità. Manifestazioni come la Movida sicura organizzata dall’AC Salerno possono, in tal senso, 
connotarsi come espressioni della capacità della struttura di creare le condizioni per una comunicazione 
efficace della propria mission, vision e valori, in quanto declinata rispetto alle specificità dei singoli target 
anche in termini di luoghi, tempo libero connotanti le abitudini sociali – culturali.   

 
Esiste evidenza che l’AC rivede periodicamente missione, visione e valori in conseguenza dei cambiamenti 
dell’ambiente esterno o interno. 
 
E’ evidente come l’AC Salerno tenda a diventare, attraverso molteplici eventi formativi ed informativi rivolti 
alla collettività,  punto di riferimento istituzionale, in tema di mobilità e sicurezza stradale 

 
 
Aree da migliorare 
 
Il processo di coinvolgimento dei portatori di interesse (esterni e del personale interno) avviene nello 
sviluppo della missione, della visione e dei valori secondo i canoni della trasparenza e dell’etica.  Non esiste 
chiara evidenza, infatti come il predetto coinvolgimento  sia sistematicamente gestito attraverso processi e 
responsabilità definite e come sia valutato in termini di efficacia con indicatori e obiettivi appropriati . 

 
Non appare ancora strutturato il coinvolgimento di tutti gli  stakeholder dalle dimensioni caratterizzanti le 
proprie azioni programmatiche sul territorio all’insegna della trasparenza e dell’etica (non è stata riscontrata 
la presenza di un codice di comportamento). 

  
Non appare del tutto strutturato il processo di verifica dell’efficacia della comunicazione di vision, mission e 
valori rispetto a tutti gli stakeholder di riferimento. 

 
Non esiste chiara evidenza di come l’AC per l’attività di formulazione e sviluppo della Mission e della Vision 
abbia tenuto conto dei mutamenti degli scenari socio culturali relativi al più ampio concetto di mobilità 
perseguito dall’Ente nell’ultimo decennio. A tal proposito non esiste chiara evidenza se e come la definizione 
delle azioni di miglioramento sia supportata da attività di benchmarking e di benchlearning. 
 
Non sono indicate evidenze per gestire i “conflitti d’interesse” identificando le potenziali aree di conflitto e 
fornendo linee guida al personale. 

 
 
Idee per il miglioramento 
 
Attuare azioni di comunicazione periodica e intensiva del programma strategico dell’AC  delle politiche e 
delle strategie e strutturare un sistema di valutazione e riesame dell’efficacia della comunicazione stessa.  
 
Selezionare, i progetti su cui attivare processi di partecipazione attiva al fine di selezionare i progetti 
partecipanti definendo così una strategia di marketing sociale rispetto alla collettività di riferimento.   
 
Stabilire, partendo dalla buona prassi Codice Etico dei Delegati dell’AC Salerno, con il coinvolgimento dei 
portatori d’interesse, l’insieme dei valori di riferimento nel rispetto delle specificità territoriali all’insegna della 
trasparenza e dell’etica, spirito di servizio e un codice di condotta al fine di modificare l'approccio: da 
disciplinare a etico. 
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Evidenze 
 
Verbale degli incontri con gli stakeholder 
Interviste e questionari con il personale e con i principali partnership e stakeholders sul territorio. 
Focus group con un campione di i delegati. 
Elaborazione di un “Codice Etico” con i delegati che operano sul territorio al fine di stabilire un codice di 
condotta che rappresenti l’insieme dei valori di riferimento a cui i delegati dovranno attenersi.  
Rilevazioni test alcolemici nel corso della manifestazione La Notte della Vita – Guidatore designata 

 

Punteggio 
 
 
30  
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 

evidenze relative a 

un numero 
significativo di aree 

Forti 
evidenze 

relative alle 

maggior 
parte delle 

aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 

evidenze relative a 

un numero 
significativo di aree 

Forti 
evidenze 

relative alle 

maggior 
parte delle 

aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 

evidenze relative a 

un numero 
significativo di aree 

Forti 
evidenze 

relative alle 

maggior 
parte delle 

aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze relative a 
un numero 

significativo di aree  

Forti 

evidenze 

relative alle 
maggior 

parte delle 

aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5
5 

60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze relative a 
un numero 

significativo di aree  

Forti 

evidenze 

relative alle 
maggior 

parte delle 

aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze relative a 
un numero 

significativo di aree 

Forti 

evidenze 

relative alle 
maggior 

parte delle 

aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5
5 

60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze relative a 

un numero 

significativo di aree 

Forti 

evidenze 

relative alle 

maggior 

parte delle 
aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze relative a 
un numero 

significativo di aree 

Forti 

evidenze 

relative alle 
maggior 

parte delle 

aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5

5 
60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 

significativo di aree  

Forti 

evidenze 
relative alle 

maggior 

parte delle 
aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 
evidenze relative a 

un numero 

significativo di aree 

Forti 

evidenze 
relative alle 

maggior 

parte delle 
aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze relative a 
un numero 

significativo di aree 

Forti 

evidenze 

relative alle 
maggior 

parte delle 

aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5

5 
60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 del miglioramento qualitativo in una 
logica di rete interistituzionale per la tutela di beni d’interesse comune quali la sicurezza stradale e la 
mobilità sostenibile, ponendo anche attenzione alla valorizzazione e 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. 
 
Inoltre, si considera sempre il fine ultimo che è quello di responsabilizzare la collettività per l’osservanza 
delle regole, puntando a diffondere il valore della responsabilità anche i tra i giovanissimi. 
 
A livello organizzativo interno, ogni servizio è riconducibile ad un Responsabile di processo. . 
 
L’applicazione del Modello CAF ha coinvolto il personale in un percorso di innovazione organizzativa tesa ad 
un coinvolgimento sempre più forte attraverso riunioni e formazione rispondente ai bisogni rilevati mediante 
indagini di Customer Satisfation effettuata alla fine  del percorso formativo. I dati scaturiti sono stati  elaborati  
e analizzati al fine di verificarne l’efficacia. L’evidenza di dati riferiti al triennio per alcune aree dimostra come 
l’organizzazione abbia attuato il ciclo PDCA e abbia posto in essere una raccolta strutturata e sistematica dei 
dati finalizzata alla costruzione di trend.   
 

Punti di forza 

Risulta evidente un approccio a sviluppare, processi e strutture organizzative coerenti con la strategia, la 
pianificazione operativa, e i bisogni e le aspettative dei portatori di interesse raccolti tramite regolari cicli di 
customer satisfaction sui cittadini/clienti che accedono presso gli  sportello di sede e presso tutte le  
delegazioni.  

I delegati vengono sistematicamente coinvolti, infatti,  in tavoli di lavoro dove vengono pianificate le modalità 
di diffusione delle strategie dell’AC, il sistema di comunicazione è strutturato intorno ad un gruppo ristretto di 
delegati che ha il compito di raccogliere le aspettative ed i bisogni del territorio per riportarli alla Direzione e 
viceversa, riportare in periferia le direttive e le strategie del centro in una logica di efficacia della 
comunicazione.   
 
Il recepimento delle direttive ai sensi della legge N° 15 2009 e successivo decreto legislativo N° 150 
sviluppano, rispettivamente, le strategie e la pianificazione dell’organizzazione e delle sue performance 
partendo da un approccio definito in modo chiaro, strutturato e sistematico, attraverso processi definiti. 
 
E’ utilizzato un programma specifico per la programmazione ed il controllo degli obiettivi operativi e afferenti 
il piano della performance.  
 
La struttura organizzativa è chiaramente e formalmente definita, e impostata gerarchicamente per processi. 
 
Gli obiettivi ed i risultati attesi del Piano delle Performance  sono sviluppati e concordati con il Dirigente. 
 
Il sistema di audit e verifiche interne appare avviato secondo le esigenze della Federazione degli AACC. 
 
Risulta evidente il lavoro dell’organizzazione per  progetti, attuati per il miglioramento della struttura e del 
servizio offerto. 
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Emerge lo sforzo costante di mettersi in discussione adottando  strumenti di misurazione della qualità (CAF), 
con conseguente coinvolgimento di tutto il personale nelle diverse fasi dell’autovalutazione, e correlato 
miglioramento, e dei delegati individuati come componenti del Gruppo di Autovalutazione.  Entrambi le 
componenti citate sono ascoltate tramite delle rilevazione finalizzate a raccogliere le loro percezioni  sul  
percorso di cambiamento intrapreso dall’organizzazione attraverso iniziative quali: partecipazione 
all’iniziativa Caf External Feedback edizione 2014 e all’iniziativa Committed to Excellence 2013. 

 
 
Aree da migliorare 
 
Nello sviluppare i processi e le strutture organizzative, non sono evidenti le modalità di rilevazione preventiva 
delle aspettative e dei bisogni dei portatori di interesse interni ed esterni. Il questionario somministrato al 
personale conferma la necessità di un maggiore  coinvolgimento preventivo. 
 
Esistono alcune evidenze di azioni, seppure non strutturate e sistematiche, di  monitoraggio,  revisione degli 
approcci e di misurazione degli obiettivi operativi e strategici e delle performance. 
 
Le informazioni che il leader utilizza per fissare i risultati, pur tenendo conto del bilanciamento dei   bisogni e 
delle aspettative dei differenti portatori di interesse, sembrano sufficienti, seppur carenti di una analisi in 
grado di esprimere una governace politica bilanciata. 

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

provinciale. 
 

Idee per il miglioramento 
 
Analisi puntuale e formalizzata, delle esigenze e priorità per i cambiamenti organizzativi condivisa fra leader 
e portatori di interesse e ben comunicata  (strutturazione di appositi canali di feedback standardizzati da 
utilizzare in occasione di tutti gli eventi  insieme con la raccolta dei dati delle Forze di polizia e di canali di 
comunicazione ad hoc per i soci). 
 
Linee guida e procedure per monitorare lo stato di attuazione dei progetti. 
 
Piano di comunicazione dei motivi dei cambiamenti organizzativi formalizzato e condiviso fra leader, e 
apertura di canali comunicativi utili a gestire in modo trasparente feedback formali (sondaggi, colloqui 
strutturati, blog,). 
 
Documenti dirigenziali di pianificazione e di controllo che definiscono, rispetto ai cambiamenti organizzativi, 
modalità e metodi uniformi da attuare (tempi, grado di coinvolgimento messo in atto, canali informativi da 
attivare, individuare indicatori di impatto per i livelli più strategici degli obiettivi). 
 
Formalizzare, attuare e verificare piani di miglioramento successivi all'autovalutazione CAF, alla cusotmer 
generale sui servizi e all'indagine di clima con l'impegno operativo e collegiale della dirigenza. 
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Evidenze 
 
Questionari per gli utenti  
Questionari ai Delegati 
Piano delle performance 2011-2013 
Piano delle performance 2012-2014 
PDM Label edizione 2012 
PDM per il Committed to Excellence  
Modello di audit per l’AC 

 
Punteggio 

30  
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 – 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15  25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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’AC promuove la  cultura dell’innovazione e del miglioramento, incoraggiando e sostenendo il personale a 
fornire suggerimenti e ad essere proattivi nel lavoro quotidiano. Il leader, in tal senso, ha  pianificato  la 
formazione del personale  attuando nuovi percorsi formativi in materia di TQM, CAF, e su Comunicazione e  
Informatica a seguito del percorso di autovalutazione effettuato. 
 
Mobilità responsabile e sostenibile all’insegna della trasparenze ed etica sono  valori condivisi fra il Dirigente 
e gli stakeholder.  

 

Punti di forza 

 
L’AC si è dotato di un codice etico condiviso fra leader e delegati e poi con tutto il personale in modo da 
proporlo ai terzi che erogano servizi dell’AC. 
 
Già da  tempo il Direttore organizza riunioni allo scopo di coinvolgere i dipendenti nelle strategie dell’AC, per 
supportarli nell’’applicazione delle novità normative inerenti la gestione delle attività istituzionali e delegate 
dell’Ente  e accogliere, valutare e attuare i suggerimenti del personale. 
 
Evidente focalizzazione sulle attività formative trasversali del  personale, sostenuta in prima persona dal 
Dirigente  che apre i corsi interni ed apprezzata dal personale stesso. 
  
Oltre all’indagine di clima e l’autovalutazione CAF esistono altre evidenze dell’uso dell’AC  di strumenti più o 
meno strutturati e uniformi per raccogliere informazioni e suggerimenti da parte del personale (es. porta 
aperta, cassetta suggerimenti, riunioni individuali e di gruppo). 

 
Aree da migliorare 

 
Poiché trattasi di struttura amministrativa semplice il processo di comunicazione è essenzialmente “top-

down”: esistono poche evidenze di processi strutturati di comunicazione bottom-up e trasversali. 
 
Poche evidenze di come vengano definiti gli indicatori volti a misurare sistematicamente la soddisfazione del 
personale in relazione alle azioni intraprese dall’organizzazione per  motivare e coinvolgere le risorse umane 
nonché la misura del  loro livello di condivisione e comprensione.  
 
Dal questionario somministrato al personale emerge, infatti,  l'esigenza di un maggiore coinvolgimento nelle 
fasi decisionali dei processi e correlati obiettivi. Tale sondaggio, inoltre, mette in luce che è necessario , 
tramite percorsi di autovalutazione, definire le soluzioni adeguate per  indirizzare i bisogni individuali ed i 
problemi del personale verso gli appropriati percorsi di soluzione. 
 
Sebbene siano evidenti  esempi di empowerment : come  istituzione di gruppi di miglioramento, auditor 
interni, si auspica che tramite l’autovalutazione si attui un vero e proprio coinvolgimento del personale nelle 
strategie dell’AC. 
 

 
Idee per il miglioramento 

 
Coinvolgere i collaboratori oltre al livello dei responsabili dei processi  anche in fase di monitoraggio e 
riesame della fattibilità del raggiungimento dell'obiettivo per favorire un feed-back attivo. 
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Individuare modalità per far sentire il personale parte integrante di una squadra (incontri periodici, attività 
extra-lavorative apprezzamento costante dei progressi fatti,..) in modo da coinvolgerlo anche nella fase di 
definizione degli obiettivi e delle strategie dell’Ente.  
 
Sottoporre problemi concreti al personale per la raccolta di soluzioni (CEDAC, brainstorming, focus, …). 
 
Fare una analisi condivisa e trasparente con la leader estesa a tutto il personale delle situazioni di potenziale 
conflitto di interesse. 
 

 
Evidenze 
 
RAV 2011 
PDM 2011 
PDM Committed to Excellence ( a preventivo e a consuntivo) edizione 2013  
Questionario di autovalutazione edizione 2011-2012 
Questionario Delegati 2011-2012 
Reportistica rilevazioni di gradimento: personale, Delegati. 

 
 
Punteggio 
 
30  
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4

5 

5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 

gestita attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 

nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 

rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 

regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 istituzionale ponendosi come piattaforma d’interscambio a favore 
degli stakeholder istituzionali  e non, in materia di mobilità. 

Esiste, infatti,  un approccio allo sviluppo di reti di relazioni dichiarato e diffusi esempi di sviluppo di 
partnership e connessioni con altri attori istituzionali e associazioni per gestione beni e servizi, Turismo a 
livello provinciale  Convenzioni per la gestione della sicurezza stradale  avendo come asset le categorie 
deboli .  
 
Esiste un’ampia gamma di strumenti di informazione a vari livelli di accessibilità. La soddisfazione dei 
cittadini è misurata regolarmente da un sistema strutturato di indagini globali e specifiche sulla loro 
percezione relativamente ai servizi erogati. 
 

Punti di forza 

Esiste un approccio al coinvolgimento dei politici (es. 10 proposte dell’ACI inviate a tutti i candidati alle 
elezioni politiche 2013) e altri portatori di interesse con i quali l’AC di Salerno ha stabilito una relazione 
basata sulla 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, che partecipano anche in qualità di relatori agli eventi e manifestazioni organizzati 
dall’Ente,  per assicurare che gli scopi dell’organizzazione siano coerenti con le politiche pubbliche in 
materia di sicurezza stradale e mobilità. 

Sviluppa e mantiene partnership con i più importanti portatori d’interesse nel campo della circolazione 
stradale. 
 
L’AC ha stabilito forti legami collaborativi  con la Prefettura, le Forze dell’Ordine, gli Enti Locali, le Scuole, le 
Università, le Associazioni  e i mass-media in tema di sicurezza stradale e mobilità responsabile.  
 
L’obiettivo è quello di valorizzare la qualità delle azioni sul territorio, in una logica di rete inter-istituzionale e 
di collaborazione al servizio della collettività, finalizzata alle attività di formazione ed informazione oltre che 
costituire una nuova cultura della sicurezza stradale. Tale impegno è confermato dalla partecipazione del 

Direttore all’Osservatorio Permanente sotto l’egida della Prefettura.  
 
Esiste un approccio alla tematica dell’engagement degli stakeholder. 

 
Aree da migliorare 
 
Nei processi organizzativi in atto (pianificazione obiettivi, revisione albero performance, CAF, …) e nei 
momenti di pianificazione e  monitoraggio della gestione dei processi operativi si rileva una poca interazione 
e propositività degli stakeholder. 
 
Dai sondaggi rivolti agli stakeholder non risulta definito un "percorso standard" e tantomeno realizzato un 
confronto fra il leader e gli stakeholder per la pianificazione delle azioni dell’AC. 
 
Emerge la  difficoltà ad assicurare che gli input approdino  in  output anche in termini di outcome..  
 
Il riesame dell’approccio relativo ai punti di interesse del criterio in esame non appare sistematico, né 
sostenuto da una analisi concreta di misurazioni relative ad indicatori di efficacia. 
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Idee per il miglioramento 

 
Analizzare la qualità degli indicatori di risultato e riesaminarne la bontà nel tempo per alimentare decisioni 
coerenti con le politiche pubbliche dell’AC. 
 
Analizzare e condividere con la struttura le indagini di customer satisfaction, al fine di definire obiettivi di 
risultato. 
 
Identificare e gestire in modo trasparente e rendere disponibile l'elenco dei premi e riconoscimenti ottenuti 
dall’organizzazione (sito del comune); decidere con congruo anticipo i premi a cui partecipare 
periodicamente e gestire con presidio. 
 
Avviare degli audit periodici per rilevare il livello di coinvolgimento degli stakeholder rispetto alla 
progettazione dei servizi dell’AC Salerno in una logica di codesign. 

 
Evidenze 

 
Articoli di giornali attestanti la presenza di rappresentanti delle Istituzioni alle manifestazioni dell’Automobile 
Club Salerno. 
Richieste formali pervenute  all’AC per la partecipazione ad eventi o manifestazioni aventi come oggetto 
materie proprie dei fini istituzionali dell’Ente. 
Protocollo d’Intesa con il Comune di Salerno per interscambio delle informazioni in tema di disabilità Sito 
Web.  

 
Punteggio 
 
30 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 individuato come elemento prioritario del proprio impegno sociale la sicurezza stradale nell’ottica 
della tutela del cittadino ed in particolare delle fasce cosiddette deboli (disabili, bambini, giovani, anziani, 
donne in gravidanza e pedoni). L’obiettivo è garantire loro una mobilità responsabile e sostenibile attraverso 
l’informazione e la formazione rilevandone sistematicamente i bisogni presenti e futuri adeguando di 
conseguenza le strategie. 
 
Tutte le attività vengono svolte in totale sinergia con le Istituzioni, Associazioni e  i soggetti interessati, 
coinvolgendo gli stessi nella fase iniziale del processo (pianificazione) fino al monitoraggio dei risultati.   

 
 

Punti di forza 

L’AC ha identificato tutti i possibili portatori d’interesse, autorità locali quali Regione, Provincia e Comune, 
Prefettura, Forze dell’Ordine, Università, ASL, Associazioni di categoria, con particolare attenzione alle 
utenze deboli, delegati, istituti scolastici, per raccogliere ogni informazione sui loro bisogni presenti e futuri.  
 
Tali stakeholder sono ascoltati  in logica TQM  per bisogni e aspettative da prendere in considerazioni al fine 
di definire le priorità delle strategie del’AC:  
 
Le performance dell’AC  sulla sicurezza sono monitorati in modo sistematico attraverso le statistiche sulla 
sicurezza stradale  
 
Punti di forza e di debolezza interni sono stati analizzati,  in sede di autovalutazione con il modello CAF nel 
2011. 
 
Durante il riesame periodico della direzione ai fini dei diversi cicli della procedura CEF vengono esaminati 
punti di forza e debolezza dell’organizzazione.  

 
 
Aree da migliorare 

 
Non e’ evidente che l’Ente identifichi sistematicamente tutti i suoi possibili portatori d’interesse (ad es. 
aziende private, governo, opinion leaders, ……) da cui raccogliere informazioni utili ai fini della 
pianificazione, e non e’ completamente chiaro come queste vengono poi canalizzate per consentirne 
l’utilizzo. 
 
Manca un approccio  strutturato per analizzare le  informazioni socio-economiche di contesto ai fini di 
definire indicatori di impatto delle azioni poste in essere dall’AC. 
 
Non sono in uso metodi strutturati per valutare la qualità, l’attendibilità, la veridicità delle principali 
informazioni raccolte relativamente ad alcuni aspetti (es. dati territoriali) 
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Idee per il miglioramento 

 
Procedere alla mappatura dei portatori di interesse e dare visibilità nel sito ai più significativi portatori di 
interesse. 
 
Individuare i portatori di interesse aggregati per assi/programmi strategici per favorire processi partecipativi e 
rendicontazione sociale. 
 
Raccogliere sistematicamente indagini/rapporti pubblicati da enti esterni e diffonderli nella struttura.  
 
Organizzare il presidio della raccolta sistematica delle informazioni sui portatori di interesse. 
 
Informare i portatori di interesse circa i dati e i documenti istituzionali relativi ai bisogni dei portatori di 
interesse che potenzialmente possono interessarli. 
 
Darsi uno standard di copertura delle indagini sui singoli servizi erogati dall’AC. 

 
 
Evidenze 
 
Report sui focus group effettuati con i delegati; 
Report contenente i dati riassuntivi delle rilevazioni con etilometro effettuate dalle Forze dell’Ordine nelle 
diverse  manifestazioni. 
Verbali delle Interviste agli ospiti Vip di Filmidea pubblicate sulla rivista per i soci dell’Automobile Club 
Salerno. 
Sezione del sito web istituzionale dedicato “Sportello virtuale delle utenze deboli”. 

 
 
Punteggio 
 
35 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 

gestita attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 4
0 

45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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   

 
La partecipazione dell’Ente a iniziative locali di interesse sociale in particolare sulla sicurezza stradale viene 
realizzata sia attraverso un’analisi dei rischi e delle opportunità che attraverso un’attente valutazione delle 
risorse impiegate e dei risultati raggiunti nel breve e nel lungo periodo.  
 
Tutti i soggetti  coinvolti nell’organizzazione degli eventi e che affiancano così l’AC Salerno, portano la 
propria esperienza all’interno dei  tavoli tecnici che si svolgono presso la sede dell’AC, determinando così un 
ampliamento e una condivisione delle conoscenze.   
 
L’obiettivo degli incontri é quello di coordinare e sviluppare iniziative sempre più mirate alla   prevenzione 
della mortalità sulle strade. 
 
L’attenzione maggiore è per le fasce cosiddette deboli quali i bambini, pedoni, anziani, giovani, disabili. 

Punti di forza 

 
L'approvazione del piano della performance 2011-2013 e 2012-2014, la costituzione dell'OIV,  monitoraggi 
trimestrali  degli obiettivi concomitanti con la salvaguardia degli equilibri ed il rendiconto di bilancio, la 
valutazione annuale della soddisfazione del cittadino, dimostrano che l’AC Salerno sta sviluppando un 
sistema di monitoraggio e valutazione della performance organizzativa integrato con gli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria. 
 
I progetti, le azioni e le attività strategiche definite nel piano della performance sono stati oggetto di revisione 
con il coinvolgimento degli stakeholder. 
 
Sempre più obiettivi sono misurati attraverso indicatori di risultato. 
 
Vi sono alcuni esempi di coinvolgimento dei cittadini nella formulazione di attività e progetti specifici. In 
particolare l’Automobile Club Salerno coinvolge i  portatori di interesse già nella fase iniziale del processo 
per studiare e analizzare le molteplici problematiche in materia di sicurezza stradale.  
 
Tra le numerose iniziative l’Automobile Club Salerno promuove il progetto “TrasportACI Sicuri”, realizzato 
dall’Automobile Club d’Italia per diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi della strada per i più 
piccoli attraverso il corretto utilizzo dei seggiolini in auto. L’obiettivo è quello di informare gli adulti sui 
comportamenti corretti da seguire nel trasporto dei bambini in automobile.  
 
In tale ambito  l’AC Salerno ha organizzato corsi rivolti alle neo e future mamme presso la sede del 
Consultorio dell’ASL di Cava dei Tirreni; il progetto è stato rivolto anche ai bambini nell’ambito dell’iniziativa 
“Educamp” del CONI, con incontri settimanali organizzati in collaborazione con la Polizia Stradale. I corsi si 
sono conclusi con la realizzazione di un percorso stradale con segnaletica orizzontale e verticale costruito 
interamente dai bambini.  
 
L’Ente è presente con “TrasportACI” anche al “Giffoni Film Experience”. 
 
“Strade Sicure” e “Autoresponsabilità” sono invece altri due progetti dedicati rispettivamente ai bambini delle 
scuole medie e agli studenti delle scuole del Vallo di Diano.  
 
L’Automobile Club Salerno ha partecipato  alla realizzazione  del progetto “Salerno Città Educativa” 
organizzato dal Comune e in tale ambito ha organizzato  la manifestazione  “Kart in Piazza” rivolta ai più 
piccoli per promuovere l’educazione stradale ed il rispetto delle regole e per l’avvicinamento allo sport 
automobilistico. L’evento, diviso in due parti, teorica e pratica, ha visto i bambini, affiancati da istruttori, 
protagonisti alla guida di kart su un percorso allestito con segnaletica stradale.  
 
“The long short walk” è un’iniziativa dell’Automobile Club d’Italia nell’ambito della “Settimana ONU della 
sicurezza stradale” che ha visto coinvolta l’intera Federazione degli Automobile Club. L’AC Salerno in 
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collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha organizzato 
passeggiate educative per i bambini delle scuole elementari nel capoluogo e in provincia (circa 300 
bambini). 
 
Ulteriori partecipazioni a progetti sulla sicurezza sono stati:  “Elios” presso il Kartodromo del Sele, “I giovani 
e la sicurezza” con i Lions, “I work, no drink” – “Io lavoro non bevo”, per la formazione di una rete tra le 
Istituzioni del territorio (INAIL, Camera di Commercio, ASL, Confindustria, Capitaneria di Porto, SERT), 
finalizzata ad azioni di prevenzione sui rischi dell’abuso di alcool nei luoghi di lavoro. A tale proposito è stato 
organizzato un incontro in/formativo con una rappresentanza della categoria autotrasportatori. 
 
Manifestazioni ideate e realizzate da anni interamente dall’AC sul territorio cittadino sono “ACI Movida 
Sicura” e “La notte della Vita” nelle quali sono coinvolti in qualità di partners Forze dell’Ordine (Carabinieri, 
Polizia Stradale, Polizia Municipale, Guardia di Finanza con l’unità cinofila, Vigili del Fuoco), ASL, 
Humanitas, Croce Rossa Italiana, INAIL. 

 
 
Aree da migliorare 

 
Coinvolgimento dei portatori di interesse esterni nello sviluppo e nella revisione appare limitato ad una 
comunicazione di tipo informativo. 
 
Manca un sistema informativo di contesto, strutturato per la valutazione strategica, a supporto del 
monitoraggio della fase attuativa delle strategie. 
 
Non c’e’ evidenza di sistematica ricerca di priorità di intervento per soddisfare i bisogni e le aspettative dei 
clienti/cittadini, e non e’ del tutto chiaro come vengano di conseguenza bilanciate le risorse facenti parte 
della dotazione organica. 
 
Non c’e’ evidenza di analisi strutturata dei rischi e/o identificazione dei fattori critici di successo. 
 
Nel PGS, per rendere ancora più efficace l'analisi della performance dell'ente, manca la definizione di un 
paniere di indicatori di risultato e di impatto. 

 
Sebbene l’AC utilizzi metodologie CAF sembra evidente come abbia implementato in parte azioni finalizzate 
al monitoraggio delle performance dell’Organizzazione mentre si è ancora nella fase di perfezionamento di 
sistemi  strutturati che consentano di ottenere risultati di medio e lungo periodo in termini di output e 
outcome. 

  
Idee per il miglioramento 

  
Attuare il presidio dei programmi da parte degli stakeholder tramite una pianificazione  di incontri periodici 
con i partner per l’individuazione e lo studio delle tecniche di monitoraggio dei  bisogni  presenti e futuri dei 
portatori di interesse e le conseguenti strategie ed azioni.  
 
Monitorare, rivedere e aggiornare formalmente il documento di pianificazione  in modo da facilitarne la 
consultazione. 
 
Coinvolgere nel monitoraggio e nella misurazione degli obiettivi di performance  anche i livelli più operativi. 

 
Analizzare gli indicatori già presenti nella gestione delle performance  e i servizi su cui è possibile fissare 
indicatori di risultato 
 
Nella valutazione della performance introdurre un paniere di indicatori di risultato e di impatto 
 

Bilanciare anche per i nuovi input (revisione priorità, fattibilità, sostenibilità), compiti e risorse con le 
scadenze di breve e lungo periodo e con le richieste dei portatori di interesse. 

 
Introdurre sempre l’analisi dei rischi come specifica di pianificazione, nei progetti di maggiore impatto 
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Evidenze 

 
Report sui focus group con i delegati.  
Report con gli incontri effettuati con gli stakeholder. 
Report sulle manifestazioni.  
Piano delle performance 2011-2013/2012-2014 
Rendicontazione trimestrale delle performance 
 

 
Punteggio  
 
25 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 attua politiche e strategie anche attraverso Protocolli di intesa e Convenzioni nell’ambito della 
sicurezza stradale e della mobilità con particolare riguardo alle categorie deboli e partecipa a numerose 
iniziative di interesse sociale. 
 
L’attenzione è rivolta sempre di più alle esigenze e ai bisogni fasce cosiddette deboli e si sostanzia oltre alla 
organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche nella partecipazione a progetti di Enti ed Associazioni di 
categoria   in materia di sicurezza stradale. 

 
Gli strumenti utilizzati per la pianificazione strategica ed operativa, sono diffusi capillarmente 
nell’organizzazione, anche attraverso i sistemi informativi.  
 
Sono attestate diverse esperienze di percorsi partecipativi legati a strategie di mandato sulla sicurezza 
stradale. 
 

 
Punti di forza 
 
Per ogni obiettivo sono individuate le risorse umane impegnate nel raggiungimento e, sono individuate, 
anche le azioni.  
 
Le progettualità individuate sono state  inoltre definite secondo  uno schema che prevede l'indicazione di 
tempi, struttura e azioni. 
 
La giornata della trasparenza è un  appuntamento annuale attraverso il quale possono essere veicolati ai 
cittadini gli sviluppi di politiche e strategie, nonché raccolti feedback dagli stessi. 
 
L’Ente organizza incontri con i portatori di interesse per lo studio e il confronto in materia di sicurezza 
stradale, sviluppando iniziative comuni volte alla prevenzione dell’incidentalità stradale.  
 
Ha stipulato una Convenzione con l’Università di Salerno, “FilmIdea” che  coinvolge gli studenti della Facoltà 
di Scienze della Comunicazione nella realizzazione di un video sulla sicurezza stradale. 

 
 
Aree da migliorare 

 
Ancora da strutturare la rilevazione dei bisogni degli stakeholder con l’intento di un loro coinvolgimento nella 
diffusione delle strategie e delle politiche dell’AC. 
 
Mancanza di percorsi processi partecipativi per Identificare le strategie e politiche sulle quali attivare . 
 
Non è chiaro come l’AC si adoperi per  rendere visibili a tutta la collettività  le informazioni rilevanti sulle 
politiche e strategie attuate.  
 
Non è evidente il collegamento fra gli sviluppi delle attività alle politiche strategie e la diffusione presso gli 
stakeholder di indicatori di risultato e di impatto 
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Idee per il miglioramento 

 
Attribuire codici di priorità alle attività strategiche 
Nella definizione delle strategie, dare evidenza degli eventuali aspetti cogenti 
Identificare le strategie e politiche sulle quali attivare processi partecipativi 
 
 
Evidenze 

 
Piano delle performance 2011-2013/2012-2014 
Rendicontazione trimestrale delle performance 
Report (inviti alle Autorità, articoli sulla carta stampata, articoli sul sito web istituzionale, verbale)  sulle 
Giornate della Trasparenza 
Protocolli d’intesa  
Convenzioni  

 
Punteggio  
 
35 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 – definizione di obiettivi e riesame delle performance, valutazione delle 
strategie e della pianificazione,  coinvolgimento sistematico dei portatori di interesse e utilizzo delle 
tecnologie  - per migliorare l’efficacia dei processi al fine di definire gli obiettivi in base alle esigenze  della  
collettività, con particolare attenzione alle fasce deboli. 
  
L’AC ha sviluppato strumenti per migliorare l’efficacia dei processi attenendosi a quanto definito nel Piano 
delle Performance e nel rispetto della procedura CAF. 

Punti di forza 

 
L'autovalutazione con modelli di qualità totale è stata fatta dal 2011 ad oggi. Ciò ha comportato lo 

sviluppo di una cultura per l’innovazione attraverso la pianificazione di percorsi formativi per il personale e i 
delegati in linea con le strategie. 

 
Sono presenti alcune condizioni, a carattere nazionale, che favoriscono i processi di innovazione in 
particolare: una direzione generale, con staff di supporto, corsi di formazione manageriale per dirigenti 
e quadri, adesione a iniziative progetti modernizzazione della PA ( adesione al progetto CEF). Tali 
risultanze sono poi riportate dal leader a livello locale e diffuse nell’organizzazione.  
 
Sono presenti obiettivi condivisi con alcuni portatori di interesse i cui risultati mirano alla modernizzazione e 
innovazione: l’implementazione del sito web  condividendo sezioni tematiche con altri Enti e Associazioni. 
 
L’AC adotta un sistema di contabilità economico patrimoniale e ha introdotto al proprio interno la  logica 
budgetaria all’insegna del perseguimento dell’efficienza dei processi. 

Aree da migliorare 

Gli indicatori del cambiamento interno e la domanda esterna di modernizzazione non sono identificati e 
censiti; pertanto non è possibile fare una analisi focalizzata sulla modernizzazione e sull' innovazione, 
utilizzando metodologie collaudate di valutazione integrata del cambiamento nelle PA. 
 

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

 
 
Idee per il miglioramento 

 
Utilizzare e mettere a sistema strumenti di valutazione del cambiamento (V.I.C.) 
Inserire specifici obiettivi di miglioramento nel PEG conseguenti alla valutazione del cambiamento 
(V.I.C.) 
Introdurre indicatori economico-finanziari e di performance per singoli servizi ai fini del controllo di 
gestione. 
Per i maggiori investimenti realizzati negli ultimi anni, attivare indagini ex post. 
Pianificare l’utilizzo dei social network per facilitare la condivisione e l’ascolto dei portatori di interesse. 
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Evidenze 

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

 
Punteggio 
 
 20 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4

5 

5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 

gestita attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 

nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 

rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 

regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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. Le 
funzioni sono attribuite attraverso specifici ordini di servizio. 

Il riconoscimento da parte della Funzione Pubblica del premio Label 2012, generando entusiasmo anche nel 
personale in tutta l’organizzazione ha creato le giuste condizione per la partecipazione al Label 2014 e 
proseguire quindi nel cammino di approfondimento delle  metodologie TQM.  
 
La leadership si è impegnata a valorizzare le risorse umane sviluppando la formazione sulla base delle 
aspettative e dei bisogni  del personale e dei delegati emersi dai risultati dei questionari e degli incontri.  
 

Punti di forza 

 
Il personale dell’Automobile Club Salerno è costituito da  4 unità, appartenenti tutte  all’Area C. 
 
Il percorso intrapreso nell’ambito TQM ha comportato un nuovo coinvolgimento del personale nelle attività di 
Autovalutazione e formazione. Il processo è stato accompagnato da momenti di confronto e  di  
approfondimento su particolari tematiche da loro richieste e divenute poi oggetto di specifici incontri 
formativi.  
 
L’obiettivo del piano è stato quello di sensibilizzare la struttura organizzativa responsabilizzando le risorse 
allocate nei processi, attraverso una continua e costante formazione in modo da raggiungere competenze 
tali da poter presiedere ai diversi processi in maniera autonoma e in una logica di acquisizione di 
competenze trasversali ( ad. esempio sulla sicurezza stradale)  e in linea con gli orientamenti strategici e gli 
obiettivi dell’Organizzazione. 
 
I processi formativi sono stati oggetti di verifica dell’efficacia attraverso indagini di CS.  
 
Le analisi e delle aspettative del personale vengono trattati  attraverso riunioni, anche informali, con il 
personale così come numerosi risultano evidenti gli incontri.   

 
 
Aree da migliorare 

 
Nonostante l’AC abbia implementato la procedura CAF External feedback è ancora in fase di 
perfezionamento una metodologia di rilevazione sistematica dei bisogni presenti e futuri del personale.  
 
Al di là dell'indagine di clima, dei dati della sezione trasparenza e dei risultati dei sondaggi sul CAF, non vi è 
evidenza della raccolta e dell'analisi sistematica ed esaustiva relativa ai bisogni del personale (analisi di 
genere... ). 
 
Va sviluppata la partecipazione del personale in sede di formazione della politica contenente criteri oggettivi 
di reclutamento, promozione, remunerazione, riconoscimento e assegnazione di funzioni di direttive. 
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Idee per il miglioramento 

 
Definire a monte un sistema di informazioni (oltre ai dati derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro e 
dall'indagine di clima, ....) utili ad analizzare i bisogni presenti e futuri del personale 
Rilevazione periodica dei bisogni del personale  
Rotazione mansioni o partecipazioni a gruppi progettuali 
Coaching 
Concorso di idee su problemi operativi e introduzioni di altri strumenti di problem solving 
Definizione dei compiti in modo da favorire la concentrazione su una attività alla volta (non essere 
contemporaneamente impegnati allo sportello, in back office e avere il telefono che suona). 

 
Evidenze 
 
Report questionari con il personale. ( 2011/2012/2013) 
Report focus group 2011 
RAV 2011 

 
 
Punteggio 
 
20 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 formazione viene considerata elemento indispensabile per il miglioramento continuo all’interno 
dell’Organizzazione. 
 
Il metodo CAF ha introdotto nella organizzazione meccanismi di autovalutazione che hanno determinato 
miglioramenti delle perfomance. 
 
La leadership si è impegnata a valorizzare le risorse umane sviluppando la formazione sulla base delle 
aspettative e dei bisogni  del personale e dei delegati emersi dai risultati dei questionari e degli incontri. 
 
Nel contempo ha cercato altresì di formare competenze trasversali alle attuali unità funzionali soprattutto per 
l’espletamento dell’attività connessa alla sicurezza stradale.  
 
 

 
Punti di forza 
 
L’Ente ha potenziato la formazione del proprio personale in tema di sicurezza stradale anche attraverso la 
partecipazione a corsi erogati dalla Sede Centrale. L’AC è, così,  in grado di diffondere il messaggio sulla 
sicurezza a fasce di età sempre più ampie e specifiche quali bambini della scuola dell’infanzia, primaria, 
media, superiore e fascia universitaria, genitori, gestanti e puerpere attraverso format indirizzati a ciascuna 
categoria.  
 
In generale però vi è un continuo aggiornamento su tali temi attraverso i mezzi di comunicazione e con la 
partecipazione a convegni e iniziative.  

 
Il risultato ottenuto è stato quello di aver maturato un’idea di educazione alla sicurezza stradale  a 360° gradi 
capace, quindi, di influire sui comportamenti delle persone soprattutto appartenenti alla fascia giovanile che 
è quella più colpita dall’incidentalità. 
 
C’è evidenza di un’analisi delle competenze a livello individuale e nel complesso dell’organizzazione in 

termini di conoscenza e di attitudini. 
 
L’Ente ha promosso  la mobilità interna del personale, accogliendo due unità in stage provenienti dall’ufficio 
Provinciale.  
 
Aree da migliorare 

 
Non è del tutto evidente come siano  rilevate le competenze delle risorse allocate nei processi organizzativi. 
 
Non appare evidente come vengano pianificate le attività di formazione e come vengano valutati gli impatti 
della formazione erogata. 
 
Non si rilevano progettazioni di percorsi formativi che sfruttino le nuove tecnologie (e-learning).  
 
Non risulta pianificata la formazione specifica sulla gestione del rischio (risk management) e il conflitto di 
interessi. 
 
Non sono valutati gli impatti dei programmi di formazione e sviluppo in relazione ai costi delle attività, 
attraverso il monitoraggio e l’analisi costi/benefici. 
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Idee per il miglioramento 
 
Gestione della conoscenza attraverso una strutturazione, in accordo con il personale, di corsi di  
aggiornamento  per l’approfondimento di tematiche tecniche-normative legate ai servizi da erogare 
valutandone poi l’efficacia attraverso un regolare monitoraggio. 
Sviluppo di canali tecnologici che favoriscano la conoscenza collettiva e condivisa e l’accesso a tutte le 
informazioni, aggiornate in tempo reale, utili per le attività lavorative. 

 
Evidenze 
 
Report dei risultati raccolti con il questionario CAF somministrato al personale dell’AC.  
Verbali degli incontri di Formazione 

Inviti e registrazioni videoconferenze per partecipazioni a convegni e iniziative. 
 
Punteggio 
 
25  
. 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 coinvolge  il personale con riunioni periodiche ed incontri di volta in volta richiesti dal personale 
stesso per valutare e risolvere criticità ed intervenire in tempo reale ove ritenuto necessario. 

L'indagine di clima sono state effettuate in ambito CEF tramite questionari 
 
Le risultanze sono state condivise nell’ottica di implementare una fiducia generalizzata sull’organizzazione e 
la sua capacità ad attuare meccanismi di empowerment nel personale.  

Inoltre, poiché trattasi di struttura semplice il coinvolgimento del personale è quotidiano. 

 

Punti di forza 

 
Sono pianificate riunioni tra il personale e il Direttore aventi a oggetto l’attività dell’AC. finalizzate ad un 
costante coinvolgimento del personale e alla rilevazione, anche informale, di feedback. 
 
Costanti e costruttive sono le relazioni con i rappresentanti sindacali, negli ultimi anni si è addivenuti a 
soluzioni condivise delle maggiori problematiche. 
 
Particolare attenzione è stata rivolta alla formazione del personale indirizzata anche verso  una crescente 
responsabilizzazione.  
 
La valutazione del personale avviene secondo parametri e criteri trasparenti e comunque non discussi e 
concordati con il collaboratore. 

 
Aree da migliorare 

 
Al di là di alcune domande generiche e del questionario al personale relativo al criterio 1-leadership del CAF, 
non vi sono altri strumenti strutturati tesi a garantire al personale l’opportunità di esprimere la propria 
opinione sul Management dell’AC locale e della Federazione. 
 
Esistono alcune evidenze del coinvolgimento del personale sulle strategie ed obiettivi di miglioramento 
dell’Ente. 
 
Nonostante l’evidenza dei diversi percorsi formativi attivati (in tema di Qualità, TQM, Informatica di base e 
cenni di Office Automation, Comunicazione) non si rileva un sistema strutturato che permetta il regolare 
monitoraggio delle attività formative.     
 
Alcune evidenze della rilevazione del clima interno. 

 
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. 
Promuovere ogni anno un concorso di idee per migliorare la qualità 
Visite ad altre realtà lavorative da cui trarre spunto (benchmarking), frequentazione di corsi, gruppi di lavoro 
o altro che permettano di acquisire e sviluppare idee da tradursi in suggerimenti 
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Evidenze 
 
Verbali di contrattazioni con le parti sociali. 
Report dei dati contenuti nel questionario al personale dell’AC.  

 
Punteggio 
 
35  
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 

gestita attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 identificato i suoi partners strategici in funzione degli obiettivi prefissati e del suo mandato 
istituzionale e in quanto Ente federato. 

In tal senso diversi sono gli esempi di rapporti di collaborazione stipulati negli ultimi anni con convenzioni 
che sono coerenti con la natura delle relazioni. 

Tali collaborazione e, qualunque altra documentazione, a supporto della stessa all’insegna dei recenti 
orientamenti normativi in materia di Trasparenza, sono regolarmente oggetto di pubblicazione da parte 
dell’organizzazione sul   sito istituzionale di competenza.  

 

Punti di forza 
 
I servizi gestiti dall’AC sono oggetto di monitoraggio da parte delle unità organizzative responsabili 
(attraverso ispezioni, customer, report,...).  Tali  monitoraggi trimestrali secondo la tempistica dettata dal ciclo 
delle performance evidenziano l'efficacia delle attività svolte in termini di raggiungimento degli obiettivi di 
performance organizzativa.  
 
Numerosi esempi di partnership attivate dal 2009  in poi e orientate all'esecuzione di specifici compiti e 
all'attuazione di progetti congiunti con altre organizzazioni pubblici gestiti   in una logica di coordinamento 
finalizzato alla messa in atto di azioni multidisciplinari  a sostegno della sicurezza stradale e della mobilità 
responsabile. 
 
L’AC ha maturato nel tempo un approccio finalizzato alla valutazione dell’affidabilità dei servizi erogati 
mettendo in campo sistemi di tracciatura delle segnalazioni e dei reclami pervenuti dai cittadini presso gli 
sportelli nonché rilevazioni di sistemi della qualità percepita tramite somministrazione di questionari ai 
cittadini, delegati e a categorie specifiche  di utenze come gli autotrasportatori. 
 
Nei documenti di programmazione dell’AC si parla di presidio della qualità erogata dei servizi prevedendo 
strumenti quali la Carta dei servizi sociali dell’AC Salerno. 
 
Per la comunicazione con gli studenti over 18, in collaborazione con l’Università di Salerno é stato 
organizzato l’evento FilmIdea che affida la comunicazione dei temi della sicurezza stradale  a volti noti  del 
mondo del cinema, della Tv e  dello spettacolo  e si conclude con l’assegnazione di un premio messo in 
palio dall’AC al migliore filmato/lavoro prodotto dagli studenti in tema di mobilità responsabile. 
   
In collaborazione con le Forze di Polizia, ASL, CRI, Humanitas, INAIL, l’AC promuove campagne di 
sensibilizzazione (Movida Sicura) contro l’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche nella guida di autoveicoli  
con particolare riferimento ai giovani guidatori e in particolari contesti  (sabato sera in discoteca, ecc.). 
 
Vi è evidenza di come venga rilevato, durante le manifestazioni, attraverso questionari e interviste, il grado di 
partecipazione e soddisfazione dei partecipanti. 
  
Alcune evidenze nel campo del turismo con la segnalazione sulla rivista sociale di iniziative culturali svolte 
sul territorio provinciale. 
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Aree da migliorare 
 
 
Non sono sempre evidenti, a fronte delle partnership instaurate, i processi, gli indicatori, i risultati, le analisi 
effettuate per poter valutare la partnership, né assicurata la regolarità del monitoraggio.  
 
Non sono evidenti come vengano definite le modalità di gestione delle partnership ( ruoli,  responsabilità di 
ognuna delle parti,  riunioni periodiche di monitoraggio, ecc. ) e come vengono monitorati regolarmente i 
processi di collaborazione. 
 
Non si rilevano   indicatori che misurino l’efficacia degli eventi organizzati sul territorio sia a livello di risultati 
(output) che a livello di impatto (outcome). 
 
Non si rilevano azioni di benchmarking nell’ambito delle varie relazioni di partnership. 
 
 

Idee per il miglioramento 
 
Definire un sistema di valutazione annuale dei partner in modo da Individuare quelli strategici in relazione 
alla programmazione strategica dell’organizzazione (individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione, 
..). 

  

Laddove non esistono contratti di servizio, capitolati, regolamenti, convenzioni , …dotarsi di appropriati 
accordi di collaborazione con i partner (es. con associazioni di  volontariato e altre rappresentative di 
categorie protette…). 
 
Presidiare i 10 punti portati all’attenzione da parte della Federazione ACI al Legislatore nell’ottica di 
presidiare maggiormente  l’area  della responsabilità sociale con azioni specifiche congiuntamente ai partner 
chiave 
 
 
 

Evidenze 
 
Convenzioni per le partnership 
Report questionari con utenti/delegati e autotrasportatori 
Report sulle interviste in occasione della manifestazione FilmIdea 
Reclami e suggerimenti 
 

Punteggio  
 
25 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 3
0 

35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 3
0 

35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 3

0 
35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 3

0 
35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 



 Attuazione  

 

45 

Criterio 4: Partnership e risorse 

4.2. Sviluppare e implementare relazioni con i cittadini/ clienti 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

E’ evidente come l’AC abbia costruito nel tempo una rete  relazionale e informativa che ponga sempre più 
l’Ente quale punto di riferimento istituzionale nei rapporti  con i diversi partner presenti sul territorio (Forze di 
Polizia, Comune, Prefettura, Istituzioni Scolastiche, ecc.) nell’ambito delle tematiche riferite alla sicurezza 
stradale e alla mobilità sostenibile e responsabile. 
 
Sono evidenti le numerose manifestazioni, gli eventi e la partecipazione a tavoli tecnici nel campo della 
mobilità e della sicurezza stradale, alcune delle quali  rivolte anche a specifici target di utenza ( le giovani 
generazioni)  attraverso eventi  che si svolgono nei luoghi della socializzazione giovanile (Scuole, Università 
e all’uscita dei locali notturni). 
 

 
Punti di forza 

 
Presenza di numerosi strumenti e attività volte ad incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini in questioni di 
interesse pubblico: indagini sistematiche (customer generale sui servizi, consultazioni  associazioni 
impegnati nel sociale,percorsi di coinvolgimento su alcuni progetti relativi alla città). 
 
La percezione riguardante il coinvolgimento è oggetto di specifica domanda in sede d’indagine di 
soddisfazione generale sui servizi dal 2011 (ad esempio, durante le manifestazioni, l’AC somministra 
regolarmente questionari e interviste per misurare il grado di partecipazione e soddisfazione dei 
partecipanti.) 
 
L’Organizzazione si pone all’ascolto dei cittadini/clienti, oltre che con le Customer satisfaction attraverso lo 
sviluppo e l’utilizzazione di appropriati strumenti di raccolta di dati e informazioni : “la cassetta dei reclami” 
(un sistema di rilevazione agli sportelli di reclami e di  suggerimenti finalizzato al miglioramento dell’efficacia 
organizzativa) . 
 
Chiara evidenza di una comunicazione istituzionale basata su una politica dell'informazione e sviluppo dei 
canali di comunicazione  
 
L’Ente assicura la trasparenza della sua Organizzazione  attraverso un aggiornamento puntuale della 
sezione Amministrazione Trasparente pubblicata  sul sito web istituzionale secondo la normativa vigente. 
 
La carta dei servizi sociali adottata oltre a spiegare il servizio e le modalità di fruizione, definisce  gli standard 
quantitativi e qualitativi assicurati. 
 
 

Aree da migliorare 
 
 
A parte il questionario di CS non risulta evidente come l’Ente incoraggi attivamente i cittadini/clienti  ad 
organizzarsi ed esprimere i propri bisogni e le proprie richieste. 
 
Non è evidente il percorso di analisi e definizione dei miglioramenti sia strutturato attraverso un’attività 
sistematica (tempi, metodi, ecc.) di   elaborazione dei dati raccolti  che sia alla base della pianificazione  del 
miglioramento dei servizi nel tempo. 
 
Nonostante alcuni percorsi partecipativi in essere su tematiche strategiche, non è evidente come il personale 
e gli altri portatori di interesse sono coinvolti nella definizione dei miglioramenti conseguenti all'analisi delle 
indagini. 
 
Curare l'attendibilità e l'aggiornamento delle informazioni veicolate attraverso il sito del comune e dei suoi 
partner. 
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Idee per il miglioramento 
 
Favorire il coinvolgimento nella fase decisionale 
 
Rendere dinamica la comunicazione relativa alla realizzazione dei programmi dell'amministrazione in modo 
da sostenere la comunicazione relativa ad attività di rilievo per la cittadinanza; 
 
Incentivare il dialogo  con i cittadini/clienti attraverso l’utilizzazione sistematica di canali comunicativi multipli 
(posta elettronica e sito web). 
 

 
Evidenze 

 
Carta dei servizi sociali 
Informazioni sull’organizzazione interna dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente presente sul 
sito web istituzionale. 
Piano trasparenza  
Conferenze stampa annuali.  
Report delle varie Manifestazioni. 

Reportistica sulle rilevazioni di gradimento rispetto agli eventi.  
 

Punteggio 
 
30  
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 – 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.3 Gestire le risorse finanziarie 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’AC adotta una contabilità di tipo economico-patrimoniale gestita attraverso una procedura informatizzata 
adeguandosi alla normativa in materia per gli Enti Pubblici. 
 
L’Ente ha allineato la gestione finanziaria agli obiettivi strategici. Utilizza un sistema di contabilità economica 
finanziaria al fine di assicurare una gestione efficiente delle risorse finanziarie. 
 
La trasparenza finanziaria e di bilancio è assicurata dalla pubblicazione dei corrispondenti dati sul sito web 
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente come dettato dalla normativa vigente. 
 

 
Punti di forza 

 
L'allineamento delle risorse finanziare è la conseguenza di atti coerenti all'interno del sistema di 
pianificazione. Il processo di formazione del bilancio di previsione è predisposto dopo un'attenta, rigorosa ed 
oggettiva valutazione delle risorse finanziare disponibili e della capacità di dar corso agli interventi 
programmati. 
 
Le  Tabelle di sintesi sono, infatti,  pubblicate sul sito internet istituzionale. 
 
Il Piano delle Performance  fornisce ai responsabili di processo  il quadro di prospettiva delle spese . Il 
raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario viene perseguito con l'assegnazione di un budget 
 
L’AC rispetta i tempi normo- procedurali per effettuare il pagamento ai propri fornitori. 
 
 

Aree da migliorare 

 
Le analisi costi-benefici per gli investimenti non sono rese esplicite nei documenti di pianificazione. 
 
Non c'è evidenza di strumenti avanzati di controllo se non quelli previsti dagli adempimenti di legge.. 

 
Non sono evidenti attività di benchmarking con organizzazioni diverse al fine di misurare l’efficacia e 
procedere ad azioni di miglioramento. 
 
Non si rilevano analisi sistematiche dei costi/benefici su cui basare le decisioni di investimenti e di 
monitoraggi costanti i costi di erogazione dei servizi. 
 
Non si rilevano dati di performance non finanziari. 
 

 
Idee per il miglioramento 
 
Utilizzare i dati di performance nel budget. 
Allineare la gestione finanziaria agli obiettivi strategici. 
Avviare  azioni di benchmarking con organizzazioni diverse 
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Evidenze 
 
Bilancio dell’AC – Conto economico e Stato Patrimoniale 

 
 
Punteggio 
 
20 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 
 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La gestione delle informazioni e della conoscenza è assicurata  dal Portale della Comunicazione  (Intranet e 
Internet ACI)  e in parte dalla Posta elettronica in ambito Federazione nazionale ACI, mentre per i soci è 
disponibile il giornale (Mondo Auto) ad essi dedicato nonché il sito web.  
La corrispondenza in entrata e in uscita  viene veicolata attraverso il protocollo informatico in uso presso 
l’AC. Tali comunicazioni raggiungono poi i destinatari interni in modalità digitale. Lo stesso avviene anche 
con i destinatari esterni con  l’utilizzo della posta elettronica certificata. 

  
 
Punti di forza 

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

 
L’AC gestisce in modo autonomo i contenuti del proprio sito web istituzionale, che fa parte del  network degli 
AA.CC. nazionali,  attraverso un aggiornamento puntuale e tempestivo. 
 
E’ evidente la consapevolezza della importanza dei sistemi informativi e di come la formazione del personale 
in questo campo costituisca la leva strategica. 
 
Risulta evidente come l’organizzazione utilizzi sistematicamente strumenti telematici per la comunicazione 
interna ed esterna (l’AC dispone di diverse caselle di posta elettronica e anche di una PEC) che hanno 
sostituito in larga parte la corrispondenza cartacea. 
 
E sistematicamente vengono usati strumenti tecnologici innovativi quali la Videoconferenza nella 
comunicazione con la Sede Centrale dell’ACI in un’ottica di razionalizzazione dei costi e dei tempi. 
 
L’AC ha sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune di Salerno per l’interscambio delle informazioni 
relative alla mobilità dei disabili e viene assicurato, ai non vedenti e agli ipovedenti,  l’accesso alla Carta dei 
Servizi Sociali in formato braille.  

 
La rivista  “Mondoauto Salerno” costituisce un ulteriore canale di comunicazione dedicato ai soci per 
illustrare le attività dell’Ente. 
 
Oltre il normale uso della posta elettronica vengono utilizzati canali telefonici di messaggistica (sms)  per le 
comunicazioni con i soci e i delegati.   
 

 
Aree da migliorare 

 
Non si rileva come venga garantita la conservazione del patrimonio di conoscenze acquisito dal personale e 
di come questo patrimonio possa essere trasferito all’interno dell’Organizzazione in caso di avvicendamenti 
di personale.. 
  
Non è evidente come l’organizzazione sviluppi al proprio interno canali di comunicazione elettronica  
(Intranet) che favoriscano la conoscenza tempestiva e condivisa  e che assicurino al personale l’accesso alle 
informazioni più significative per lo svolgimento dei propri compiti.  
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Non è chiaro come l’Ente monitori costantemente la disponibilità d’informazioni e conoscenze al suo interno 
assicurandone la correttezza e l’affidabilità  e l’allineamento con la pianificazione strategica e con i bisogni 
dei portatori di interesse e di come venga misurata l’efficacia del processo di raccolta e distribuzione delle 
informazioni. 
 
 
Non è del tutto evidente un sistema strutturato che permetta una distribuzione efficace e tempestiva 
all’interno dell’Organizzazione delle informazioni provenienti dall’esterno.    

 
Al di là dei documenti che servono ai portatori di interesse per relazionarsi con il comune (moduli, 
informazioni dei clienti per i servizi erogati da terzi, ...) non è evidente un approccio uniforme di scambio di 
informazioni rilevanti con i portatori di interesse (es. ritorno e condivisione dati di Customer con terzi gestori, 
condivisione di indicatori di impatto e di risultato con i portatori di interesse tipo scuole, associazioni,...). 

 
 
Idee per il miglioramento 

 
Monitorare l ’utilizzo del sito web da parte dei navigatori della rete e analizzare i risultati in una logica di 
miglioramento dei servizi (arricchimento dei contenuti informativi) anche attraverso questionari on line rivolti 
ai visitatori del sito. 
 
Sviluppare un canale telematico interno dedicato alla distribuzione delle informazioni rilevanti. 

 
 
Evidenze 

 
Posta elettronica,  PEC e Protocollo Informatico 
Numero di accessi al sito web istituzionale 

 
 
Punteggio 
 
25 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

 
4.5. Gestire la tecnologia  
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
 
La gestione e lo sviluppo delle risorse tecnologiche sono affidate in outsourcing alla società in house ACI 
Informatica con lo scopo di attuare politiche tecnologiche integrate e condivise con la Federazione di cui l’AC 
fa parte. 
 

L’AC promuove l’applicazione di nuove tecnologie nella gestione dei processi e delle proprie attività  in linea 
con le direttive del CAD e principalmente nell’ambito delle successive implementazioni, in tema di 
innovazione integrata delle tecnologie in uso presso la Federazione, dettate dal Sistema Informativo 
dell’ACI.  

 
 
Punti di forza 
 

L’Ente opera nell’ambito di un network nazionale che garantisce l’accesso a Internet e collega i vari uffici 
territoriali dell’ACI. Una connessione Intranet rende disponibili servizi  quali: tasse e pratiche 
automobilistiche, Sportello telematico dell’Automobilista, Protocollo Informatico e Portale della 
Comunicazione interna con tutte le applicazioni amministrative e un sistema di classificazione delle circolari. 
La continuità e la sicurezza dei servizi telematici erogati e l’assistenza in casi di malfunzionamenti è 
garantita dal fornitore (ACI).  
 
L’AC utilizza sistematicamente strumenti elettronici di comunicazione interna ed esterna (Protocollo 
Informatico, Posta elettronica e P.E.C.) al fine di migliorarne l’efficacia. Le informazioni vengono trasmesse  
in formato digitale all’interno dell’Organizzazione. Il direttore dell’AC è dotato di Firma digitale. 

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

 
La leadership,  impegnata a valorizzare le risorse umane, nell’ambito della progettazione dei   percorsi 
formativi, ha prestato particolare attenzione al tema dell’Office Automation.  Sono stati  organizzati corsi  
finalizzati ad una maggiore conoscenza dei servizi informatici (Posta Elettronica e P.E.C., Internet, sistemi di 
calcolo e scrittura, ecc.). 

 
L’AC ha sviluppato un network di condivisione delle informazioni attraverso la sottoscrizione di un protocollo 
di intesa con il Comune di Salerno per l’interscambio delle notizie relative alla mobilità dei disabili.   

 
Internet è  usato per erogare alcuni servizi su web, per promuovere eventi del’AC.   
 
Numerosi sono i software utilizzati dai diversi servizi per gestire i procedimenti e le attività di competenza e vi 
è la presenza di tecnologie innovative a supporto di alcune attività.  
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Aree da migliorare 
 
 

Non si rilevano attività di banchmarking con organizzazioni diverse. 
 
Non sono evidenti azioni di valutazione e misurazione dell’efficacia delle soluzioni tecnologiche adottate 
attraverso un’analisi dei costi e dei benefici. 
 
Non appare chiaro come l’Ente sostenga sistematicamente lo sviluppo e la gestione di network esterni e di 
come monitori la domanda proveniente dall’esterno in materia di condivisione,  gestione e interscambio delle 
informazioni. 
 
Non è evidente un sistema strutturato che si ponga come base di comunicazione sistematica con i portatori 
di interesse. 
 
 
 
 

Idee per il miglioramento 

 
Analisi dei processi gestiti dall’AC finalizzata ad ulteriori fasi di automazione degli stessi prendendo spunto 
anche da analisi di benchmarking; 

 
 
Evidenze 
 

Documenti protocollati elettronicamente 
Utilizzazione Posta E.C. e  Posta elettronica e Firma digitale 
Sistemi di Videoconferenza  utilizzati 

 
 
Punteggio 
 

35 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 
bisogni e sulle aspettative degli 

stakeholder 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 
politiche e le strategie 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono deployed 

regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4

5 

5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 

gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 
diffusa in modo sistematico 

nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 
valutarne l’efficacia 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Approcci e processi sono 

rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 

risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 
miglioramento 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 
benchmarking e di 

apprendimento  

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 

regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.6. Gestire le infrastrutture  

Sintesi complessiva del sottocriterio 
. 
La sede dell’AC è dislocata al centro del capoluogo e per la sua posizione risulta facilmente raggiungibile 
mediante tutti i servizi pubblici operanti sul territorio comunale. 
La sede oltre ad essere ben visibile offre anche al suo interno una cartellonistica che facilita l’indirizzamento 
ai vari servizi per il cittadino. Ogni dipendente  è dotato di computer, collegato in rete,  e stampante 

Punti di forza 

 
Tutte le postazioni di lavoro risultano automatizzate e dotate di computer connesso in rete e stampanti.  
Nell’ottica del risparmio di spazio ed energetico sono state installate fotocopiatrici di piano ad uso collettivo. 
 
La sede dell’AC risulta facilmente raggiungibile  da parte degli utenti e del personale che si servono sia dei 
mezzi pubblici che di quelli privati (nelle immediate vicinanze sono disponibili parcheggi, fermate bus e 
stazione ferroviaria).  
 
L’Ente gestisce direttamente i beni fisici curandone  la manutenzione, l’accessibilità e la sicurezza degli 
ambienti di lavoro nel rispetto delle normative vigenti. 
 
Risulta anche evidente un adeguamento progressivo delle strutture delle delegazioni in materia di 
accessibilità fisica.  
  

Aree da migliorare 
 

Non risultano evidenze di interventi pianificati destinati alla manutenzione delle strutture e delle attrezzature 
finalizzate a mantenerne o migliorane l’efficienza. 
 
Non è evidente la pianificazione di interventi volti all’efficienza e all’economicità nel mantenimento della sede 
e delle attrezzature. 
 
Non sono evidenti piani di intervento in tema di risparmio energetico. 
 
Non si rilevano azioni di banchmarking con altre organizzazioni. 

 

Idee per il Miglioramento  
 
Indagine accessibilità sportelli fatta a partire da un campione significativo di cittadini. 
Report formale e pubblico dei consumi energetici 
Comunicare ai cittadini gli interventi sugli edifici previsti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. 
 

 
Evidenze 
 

Documenti relativi alla manutenzione della struttura effettuati 
Documenti relativi al rispetto della normativa in materia di sicurezza fisica delle strutture e degli impianti. 

 
Punteggio 
25   
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 

gestita attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 ha identificato e analizzato  i processi chiave finalizzati al perseguimento degli obiettivi locali e di 
Federazione. 
Nell’ambito di ciascun servizio, ai responsabili, individuati specificamente, viene attribuita, la gestione di uno 
o più processi, gestiti in modo autonomo.    
 
L'albero della performance definisce le attività sulle quali valutare la performance dell'ente e sono stati in  
esso  utilizzati indicatori utili al controllo di alcuni processi (es. tempi dei processi, n. pratiche, 
soddisfazione...). 

 

Punti di forza 

 
Nel 2011 il personale è stato coinvolto nella mappatura delle attività che è alla base del successivo 
miglioramento dei processi, rendendo evidente come l’organizzazione adotta  un approccio, seppure allo 
stato iniziale, rivolto alla gestione  dei processi in una logica di   rivisitazione e implementazione degli stessi. 
 
Risulta evidente una prima mappatura dei processi chiave (Tasse, Pratiche automobilistiche, Associazioni, 
CSAI) con l’attribuzione delle singole responsabilità e  compiti. Le attività dei dipendenti  sono definite da  
ordini di servizio. 
 
In questa logica  è stato mappato un nuovo processo denominato ”Organizzazione Eventi ” basato su una 
serie di attività, parte delle quali sistematiche e ripetitive, che vanno dalla pianificazione alla realizzazione 
dell’evento organizzato dall’AC prevedendo una fase di riesame.    
 
Le procedure legate alle attività delle diverse unità organizzative sono predisposte dai responsabili 
dell'attività stessa e condivise con tutto il personale.  
 
Il Piano delle Performance definisce le attività soggette a valutazione e  gli specifici  indicatori e gli obiettivi 
dirigenziali.  
 

 
Aree da migliorare 

 
Non è ancora evidente un processo maturo di gestione dei processi teso alla loro sistematica identificazione 
e analisi, che coinvolga i portatori di interesse, stabilisca modi e forme di monitoraggio e ancora debole 
appare l’individuazione degli indicatori appropriati volti a valutare efficacia, efficienza e risultati (output) 
propedeutici al miglioramento dei processi nel tempo.   
 
Non è del tutto evidente di come vengano assegnate le necessarie risorse ai processi. 
 
Seppure monitorati costantemente i servizi in rete (consultazioni pagine sito web istituzionale e canali 
comunicativi telematici utilizzati) al fine di un costante miglioramento degli stessi e alla creazione di nuovi 
servizi al cittadino non appare evidente una valutazione sistematica dell’impatto in termini di efficienza, 
efficacia e qualità.  
 
Non si rilevano attività di benchmarking interne ed esterne. 
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Non è evidente come i processi vengano continuamente rivisti alla luce delle innovazioni tecnologiche e,  
delle domande di cambiamento che provengono dai portatori di interesse.  

 
Non essendo  chiaramente evidenti tutti processi chiave risulta critico il loro coordinamento e la loro 
sincronizzazione, la loro analisi e valutazione e la gestione sistematica nel processi di autovalutazione e di  
miglioramento. 

 
 
Idee per il miglioramento 

 
Definire  indicatori per una rilevazione strutturata e sistematica dei vari ambiti dei processi organizzativi  con 
valenza esterna ed interna coinvolgendo il  personale e gli stakeholders di riferimento valutandone anche 
rischi e fattori critici di successo.  
 
Elaborare strategie di benchmarking e attivare le conseguente pianificazione al fine del miglioramento dei 
processi. 
 

 
 
Evidenze 
 

Piano della Performance 
Schede di monitoraggio dell’AC effettuate per l’OIV 
Mappatura dei processi. 

 
 
Punteggio 
 
20   
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 
gestita attraverso processi e 

responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 

obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 verso servizi destinati  ai cittadini/clienti  al fine di garantire un 
costante sviluppo degli stessi  sfruttando i canali comunicativi più innovativi. 
Nell’ambito dell’erogazione dei servizi l’AC utilizza la comunicazione elettronica per relazionarsi con i 
cittadini/clienti (posta elettronica, PEC, sito web, protocollo informatico, sistema sms). 
Sono presenti alcuni esempi di coinvolgimento dei cittadini/clienti nella progettazione e nel miglioramento dei 
servizi prodotti attraverso la realizzazione di indagini di soddisfazione di portatori di interesse per analizzare i 
servizi e di focus group con i portatori di interesse per il miglioramento dei servizi nell’ottica di presidiare a 
livello locale l’area della mobilità.  

 

Punti di forza 

 
Gli standard relativi a alla  carte dei servizi sono stati definiti secondo le dimensioni di qualità erogate sancite 
dalla Civit con Delibera N° 89 del 2009.  
 
E stata attuata un’Implementazione dei servizi in rete finalizzata  allo  scambio di informazioni con i soggetti 
presenti sul territorio (Comune di Salerno, Associazioni) per la fruizione di servizi informativi con particolare 
riferimento alla categorie della disabilità. 
 
Attraverso il sito web istituzionale l’AC rende disponibili informazioni aggiornate (in materia di disabilità). 
 
Ai Soci è dedicato un apposito sportello. 
 
E’ stato organizzato un percorso formativo, in tema di comunicazione,  per il personale del front-office.   
 
Sono evidenti indagini finalizzate alla rilevazione della soddisfazione dei clienti sui servizi erogati agli 
sportelli (mediante un apposito Questionario)  anche attraverso un sistema di raccolta dei reclami (cassetta 
dei reclami e suggerimenti).  
 
E’ stata attuata la Carta dei Servizi Sociali, che rappresenta l’azione di Miglioramento  scaturita dalla 
precedente Autovalutazione, sviluppata in collaborazione con particolari gruppi di portatori di interesse. E’ 
stata realizzata anche una copia della Carta in formato Braille per soggetti non vedenti o ipovedenti. 
 
E sulla scorta di questa iniziativa  si sta elaborando, con un’altra categoria di portatori di interesse, i delegati, 
un Codice Etico che dovrà essere adottato da tutte le delegazioni dell’AC Salerno e che sarà alla base delle 
norme di condotta che tutti dovranno rispettare a tutela dell’utenza e del “buon nome” dell’organizzazione.  
 
Nel campo turistico l’AC ha realizzato e pubblicato, sulla rivista destinata ai soci, una serie di eventi di 
rilevanza storico-culturale legati al territorio provinciale.  
 
Sono in fase di realizzazione alcune iniziative tese ad assicurare la disponibilità di informazioni appropriate 
ed affidabili (es. revisione dei contenuti e aumento del numero delle carte dei servizi, modulistica aggiornata 
ed editabile nel sito; servizio sms ....). 
 
 
Aree da migliorare 
 
Benché risulti evidente come l’AC promuova indagini di CS non si rileva  un’attività sistematica di   
elaborazione dei dati raccolti  (cassetta dei reclami, indagini di CS, interviste) che diventi premessa alla 
pianificazione dell’erogazione e  del miglioramento dei servizi. 
 
Non è evidente un’attività strutturata di coinvolgimento dei clienti nella progettazione e miglioramento dei 
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servizi e nella definizione congiunta di standard di qualità e non è chiaro come vengano gestiti i suggerimenti 
raccolti nella cassetta dei reclami. 
 
Non si rileva come l’AC promuova l’accessibilità dell’organizzazione attraverso la programmazione di orari di 
apertura flessibili. 
 
Nessuna evidenza di azioni di benchmarking.  
 
Non è chiaro l'approccio al coinvolgimento di cittadini/clienti nella progettazione e sviluppo di fonti e canali di 
informazione. 

 
 

Idee per il miglioramento 
 
Formalizzare i piani di miglioramento conseguenti alle customer satisfaction 
Realizzare un sondaggio per verificare l'efficacia dei canali di comunicazione sviluppati dal comune al fine di 
migliorarli 
Creazione di un sistema di automazione della registrazione dei dati – standard - ricavati dalle CS con 
successiva elaborazione e produzione di report che evidenzino indicatori  immediatamente disponibili  per la 
pianificazione e il miglioramento dei processi  
 

 

Evidenze 
 

Piano della Performance 
Schede di monitoraggio dell’AC effettuate per l’OIV 
Questionario effettuato presso l’AC ed alcune delegazioni 

 
 
Punteggio 
 
20 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 

fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 
 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4
5 

5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 

gestita attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 
nelle parti pertinenti 

dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 
rivisti regolarmente nelle aree 

pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 

5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

 
L’AC è costantemente impegnato nell’organizzazione di incontri ed eventi tematici aventi ad oggetto la 
“sicurezza stradale e mobilità responsabile” con finalità di tutela in special modo delle categorie cosiddette 
deboli.  
Attraverso indagini di CS promosse presso gli sportelli della sede e delle delegazioni coinvolge i 
cittadini/clienti al fine dell’innovazione e miglioramento dei processi di erogazione dei servizi. 
  

 

Punti di forza 

 
Incontri,  riunioni e tavoli tecnici in tema di sicurezza stradale e mobilità responsabile sul territorio provinciale  
con le Forze di Polizia e con altre istituzioni (istituzioni scolastiche e universitarie, ASL, associazioni di 
categorie “deboli”, ecc.) consentono il sistematico coinvolgimento dei diversi portatori di interesse. 
 
Le attività legate all’organizzazione di queste manifestazioni sono state oggetto di mappatura (processo 
“Organizzazione Eventi”) che prevede anche il coinvolgimento dei soggetti con cui interagisce maggiormente 
l’AC al fine di procedere in modo congiunto alle azioni correttive e innovative.  
 
L’AC ha realizzato una “Carta dei Servizi Sociali” destinata ai soggetti “diversamente abili” coinvolgendo 
questa categoria di portatori di interesse già dalle fasi di pianificazione.  
 

 
Aree da migliorare 

 
Non è evidente una pianificazione strutturata che tenga conto delle innovazioni di processo definendone 
modi, tempi, risorse, coinvolgimento dei portatori di interesse e valutazione dell’efficacia. 
 
Non risultano azioni tese all’apprendimento attivo dalle innovazioni di altre organizzazioni (benchlearning) e 
azioni  tese alla comparazione (benchmarking). 
 

Non sembra attiva una revisione sistematica dell’approccio relativo alla pianificazione e gestione dei 
processi di modernizzazione e innovazione dell’Ente. 

 

 
Idee per il miglioramento 

 
Avviare azioni di revisione continua della struttura interna della organizzazione che nascano, invece che 
dai vertici dell’Ente, da un approccio innovativo di tipo “bottom-up”. 
 
Progettazione di azioni strutturate di monitoraggio e riesame degli approcci e di attività di benchmarking. 
 
Utilizzo di tecniche della qualità e/o statistiche a supporto del continuo miglioramento. 
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Evidenze 

 
Carta dei Servizi Sociali 
Verbali delle riunioni con gli stakehoder 
Verbali sui tavoli di lavoro congiunti volti all’analisi e studio delle varie problematiche in tema di sicurezza 
stradale e mobilità responsabile  

 
Punteggio 
 
25 
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FASE ATTRIBUTI             SCALA 0 - 10 11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PLAN 

Gli approcci hanno un chiaro 
fondamento logico 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 
pianificazione sono basati sui 

bisogni e sulle aspettative degli 
stakeholder 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione supportano le 

politiche e le strategie 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Gli approcci e la relativa 

pianificazione sono deployed 
regolarmente nelle parti 

pertinenti dell’organizzazione  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 4

5 

5

0 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’attuazione degli approcci è 

gestita attraverso processi e 
responsabilità definite 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree  

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

L’attuazione degli approcci è 

diffusa in modo sistematico 

nelle parti pertinenti 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 

relative a poche 
aree 

Alcune buone 
evidenze 

relative a un 

numero 
significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 

organizzazioni, relative 
a tutte le aree 

 Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CHECK 

Approcci e processi sono 

monitorati con indicatori e 
obiettivi appropriati per 

valutarne l’efficacia 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Approcci e processi sono 

rivisti regolarmente nelle aree 
pertinenti della organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio CHECK  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ACT 

A seguito del controllo dei 
risultati (check) vengono 

intraprese azioni correttive e di 

miglioramento 

Nessuna 

evidenza, o solo 
qualche idea 

Alcune deboli 
evidenze 

relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 
relative a un 

numero 

significativo di 
aree  

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze eccellenti 
confrontate con altre 

organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

La definizione delle azioni è 

supportata dalle attività di 

benchmarking e di 
apprendimento  

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

Le azioni sono diffuse 

regolarmente nelle parti 
pertinenti dell’organizzazione 

Nessuna 

evidenza, o solo 

qualche idea 

Alcune deboli 

evidenze 
relative a poche 

aree 

Alcune buone 

evidenze 

relative a un 
numero 

significativo di 

aree 

Forti evidenze 

relative alle 
maggior parte 

delle aree 

Evidenze molto 

forti relative a 

tutte le aree 

Evidenze eccellenti 

confrontate con altre 
organizzazioni, relative 

a tutte le aree 

 Punteggio ACT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 

Vengono presentati i risultati relativi all’immagine complessiva dell’organizzazione, all’accessibilità a prodotti 
e servizi anche attraverso il sito web istituzionale e al gradimento delle attività di in/formazione in tema di 
sicurezza stradale. 

Punti di forza 

Sono evidenti risultati contenuti in un questionario (tab.1) che raccoglie dati riferiti a: accoglienza, tempi, 
qualità  e tempestività dei servizi erogati, facilità e immediatezza dell’accesso al sito web. 

 
1.Descrizione dell’indicatore:  
l’indicatore è il livello di gradimento, espresso in valori percentuali, dell’attività dell’Automobile Club in 
materia di sicurezza stradale e mobilità responsabile espresso dagli studenti nell’ambito dell’iniziativa 
Educamp e degli incontri organizzati presso l’Istituto superiore “Genoino” di Cava de’ Tirreni.  
Lo stesso indicatore riguarda anche il questionario di rilevazione del gradimento effettuato nell’ambito di uno 
specifico incontro con gli autotrasportatori.  
 
Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.2, criterio 4 sottocriterio 4.2. criterio 5 sottocriterio 5.1 e 
5.2. 
 
 
Obiettivo:  
raccogliere dati  riferibili alle effettive necessità educative in tema di mobilità responsabile e. di prevenzione 
dell’incidentalità stradale. 

 

Tabella 1 Criterio 6 sub. 6.1   Frequenza 

Campione 
1                 

PER           
NIENTE 

2    
POCO 

3 
ABBASTANZA 

4  
MOLTO 

            

1) Ritieni utile l'attività che l'Automobile Club 
Salerno svolge nell'ambito della sicurezza 
stradale ? 

15 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 

2) Conoscevi già prima le attività 
dell'Automobile Club Salerno ? 

15 0,0% 20,0% 66,7% 13,3% 

3) Quanto ritieni che gli argomenti trattati 
durante il corso abbiano coinvolto gli alunni 
partecipanti ? 

15 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 
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Tabella 2 Criterio 6 sub. 6.1   Frequenza 

Campione 
1                 

PER           
NIENTE 

2    
POCO 

3 
ABBASTANZA 

4  
MOLTO 

            

1) Ritieni utile l'attività che l'Automobile 
Club Salerno svolge nell'ambito della 
sicurezza stradale ? 

5 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2) Conoscevi già prima le attività 
dell'Automobile Club Salerno ? 

5 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 

3) Quanto ritieni che gli argomenti 
trattati durante il corso abbiano 
coinvolto gli alunni partecipanti ? 

5 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 

 
 

Tabella 3 Criterio 6 
sub. 6.1 

  Frequenza 
    

  

Occorr. 
1                 

PER           
NIENTE 

2    
POCO 

3 
ABBASTANZA 

4  
MOLTO 

Quest 
1  

Quest 2 
Quest 

3 
Quest 

4  
SI NO 

                        

1) Quanti anni hai ? 
(Q1=fino a 
30|Q2=fino a 
40|Q3=fino a 
60|Q4=oltre 60) 

30 10,0% 20,0% 60,0% 10,0% 3 6 18 3 

    

2) Hai mai avuto un 
incidente stradale 
durante il tuo lavoro 
? 

30                 

26 4 

2.1) se la risposta 
alla domanada 2 è 
SI: è stato grave ? 

26                 

7 19 

3) Conoscevi già le 
iniziative dell'AC 
Salerno in tema di 
"sicurezza stradale" 
? 

30 6,7% 46,7% 36,7% 10,0% 2 14 11 3 

    

4) Ritieni che le 
iniziative di 
informazione per gli 
autotrasportatori 
siano importanti per 
migliorare la 
sicurezza di tutti ? 

30 0,0% 3,3% 66,7% 30,0% 0 1 20 9 

    

5) Ritieni che le 
iniziative di 
informazione 
possano aiutare a 
comprendere meglio 
i limiti fisici del 
conducente e tenci 
del veicolo ? 

30 0,0% 6,7% 83,3% 10,0% 0 2 25 3 

    

6) Ritieni che le 
iniziative di 
informazione siano 
importanti per 
condividere la 
necessità di 
osservare le regole ? 

30 0,0% 30,0% 63,3% 6,7% 0 9 19 2 
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2.Descrizione dell’indicatore:  

 
l’indicatore è la distribuzione dei giudizi espressi in % da un campione di utenti soci ACI pari a 980 - secondo 
la scala di valori adottata (da “1 – per niente” a “4 – molto”) – rispetto ad ogni singolo driver di qualità 
contenuto nel questionario loro erogato e usato come strumento di misurazione per l’anno 2013. 
 
 

Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.2, criterio 4 sottocriterio 4.2. criterio 5 
sottocriterio 5.1 e 5.2. 
 
 
Obiettivo: definire un sistema di rilevazione della soddisfazione del cliente da utilizzare 

periodicamente per ricalibrare le modalità di erogazione dei servizi e per individuare nuovi servizi 

tesi a soddisfare nuove esigenze scaturite anche da modifiche normative. 
 

Tabella 4 - Criterio 6 - sub 6.1 

Driver di qualità       
SI NO 

Non 
Risponde 

TOTALE 

                

Domanda 1. L'accoglienza, i tempi, la qualità del servizio erogato le sono risultati graditi? 954 19 7 980 

 Classi voto             

 
1 2 3 4             

Domanda 2. Quale di queste caratteristiche l'ha soddisfatta maggiormente ? 

        

A. Tempestività nell'erogazione dei servizi 

84 89 281 521         5 980 

B. Accoglienza da parte del personale 

76 61 226 614 
  

    3 980 

C. Professionalità e competenza 

76 58 212 631         3 980 

Domanda 3. Accede ai servizi e alle informazioni dell'AC Salerno anche tramite il sito 
istituzionale ? 476 499 5 980 

Domanda 4. Se ha indicato come canale privilegiato per accedere ai servizi dell'AC Salerno il 
sito web, la prego di rispondere alle seguenti domande. 

        

A. L'accesso al sito e ai suoi servizi le è 
risultato facile e immediato ? 

44 32 186 192         22 476 

B. Le informazioni le sono risultate 
complete ? 

22 45 168 241         22 476 
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Aree da migliorare 

 
Non sono evidenti risultati riferiti ai tempi di processo.  
I dati presentati non permettono di valutare l’andamento nel tempo. 
Non si rilevano obiettivi, confronti e tendenze e basso è il grado di copertura  
 

Idee per il miglioramento 
 
Procedere a sistematiche rilevazioni affinché sia possibile determinare tendenze e operare confronti al fine 
di realizzare il miglioramento della qualità. 

 
Evidenze 

 
Report sulle risultanze del questionario.  
 
Punteggio 
 
20 
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Fase Attributi / Scala 0 – 10 11 - 30 31 – 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

TREND 

 I trend sono positivi 

 e/o 

 le performance sono 

costantemente buone 

 

 

Nessuna misurazione 

 o 

 indicazioni 
sporadiche 

 o 

 trend negativi non 
motivati 

Alcuni trend 
positivi  

o  

alcune 
performance  

soddisfacenti 

negli ultimi 3 
anni 

e che 

 riguardano le 
aree e/ o attività 

pertinenti 

 

Trend positivi 
 o  

performance  

soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 

 e che 
riguardano il 

40% circa dei 

risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

 

 

Trend positivi 

 o  
performance 

buone  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti 
 

 

Trend positivi 

 O 
 performance 

eccellenti  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  
 

 

 

Trend positivi 
 O 

 performance 

eccellenti  negli 
ultimi 3 anni  

e che 

riguardano tutti 
i risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  

 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TARGET 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 

Risultati attesi) sono stati 

raggiunti     e 

gli stessi sono stati definiti 

in modo appropriato. 

Non ci sono obiettivi 

o vengono fornite 

indicazioni 

sporadiche 

Alcuni obiettivi 

raggiunti 

e 

appropriati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 

il 40% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 

il 60% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 

il 80% circa dei 

risultati 

Raggiunti 

e 

appropriati per 

tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli con 

altre organizzazioni (interne 
e/o esterne)    e 

scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto  
o  

confronti con 

organizzazioni scelte 
in modo non 

appropriato 

Confronti non 
favorevoli 

 o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 

favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 

favorevoli 

 pari almeno al 
al 40% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 

favorevoli 

pari almeno al 
al 60% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  

alle aree pertinenti 

ed  

eventualmente 

segmentati quando 

appropriato.  

Nessun risultato 

o 

 indicazioni 
sporadiche 

I risultati 
riguardano il 

20% delle aree 

e/o  

attività 

pertinenti 

I risultati 
riguardano il 

40% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano il 

60% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano il 

80% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o 

attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 6: Risultati orientati al cittadino/cliente 

6.2. Gli indicatori di orientamento al cittadino/cliente 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Vengono presentati indicatori relativi alla misurazione dell’attività di riscossione per tasse automobilistiche e  
di emissione delle tessere associative. Viene evidenziato, rispetto ai totali di ciascuna attività, il numero di 
operazione annullate e dei tempi di attesa agli sportelli per i clienti.  

Punti di forza 

Individuazione di  indicatori e misure che evidenziano obiettivi, in parte raggiunti, confronti e tendenze. Le 
tabelle 1 e 2 presentano trend in discesa degli annullamenti dovuti sia alle modifiche correttive del software 
che alla progressiva condivisione di “buone pratiche” tra gli operatori di sportello. 

 
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 nel 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.  
 
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 - Criterio 6 - sub 6.2 

  
      

  

2008 2009 2010 2011 2012 

Numero di bolli annullati   3082 2477 1615 1316 1108 

Numero di riscossioni effettuate    257568 254026 256502 252959 222117 

N° riscossioni effettuate in sede         23096 32605 

Rapporto   1,20 0,98 0,63 0,52 0,50 

  Obiettivo 

Numero di bolli annullati 
* 100 < 0,06 < 0,06 <0,06 <0,06 <0,06 

Numero di bolli riscossi 
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2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il rapporto fra le tessere associative annullate in quanto errate, 

rispetto a quelle registrate senza errori. 
  
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.5.  
 
Obiettivo: la conformità delle procedure strumentali al rilascio della tessera associativa ACI. 

 

Tabella 2 - Criterio 6 - sub 6.2     
    

          2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  Indicatore Risultato 

  Numero di tessere associative annullate 
289 392 908 941 256 129 *=al 30/09/2013 

Numero di tessere associative effettuate 
13645 14897 16809 18610 17094 13382 *=al 30/09/2013 

Rapporto 2,12 2,63 5,40 5,06 1,50 0,96 

   

 
 
 
3. Descrizione dell’indicatore:  l’indicatore è il valore minimo e massimo del tempo di attesa del cittadino 

allo sportello dell’AC dedicato all’erogazione dei servizi ai propri soci 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: riduzione massima dei tempi di attesa del socio e degli utenti presso gli i sportelli dell’AC di 
Salerno e della rete delle delegazioni della provincia. 

 

Tabella 3 - Criterio 6 - sub 6.2 

 
2010 2011 2012 2013 

  

Valore 
min. 

Valore 
Max 

Val. 
min. 

Valore 
Max 

Valore 
min. 

Valore 
Max 

Valore 
min. 

Valore 
Max 

Indicatore Risultato Risultato Risultato Risultato 

Tempo di attesa sportello non soci 
5 15 5 15 5 13 5 10 

Tempo di attesa sportello soci 2 3 2 3 2 3 2 3 
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4. Descrizione dell’indicatore:  l’indicatore è il numero dei messaggi depositati dagli utenti nella “cassetta 

dei reclami” a cui vengono aggiunti eventuali reclami formalizzati verbalmente al personale. Vengono 
contabilizzati anche i ringraziamenti e i suggerimenti veicolati nella stessa cassetta utilizzando lo stesso 
modulo distribuito per la segnalazione dei reclami. 
 
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. . 
 
Obiettivo: rilevare dati che consentano una azione correttiva delle attività ai fini del loro costante 
miglioramento. 

 

Tabella 4 - Criterio 6 - sub 6.2 

  
  Indicatore   
    2012 2013 

Ringraziamenti 27 20 

Suggerimenti 2 1 

Reclami 0 1 

 
Aree da migliorare 

 
Non sono evidenti indicatori relativi ai tempi di trattamento e categorizzazione dei reclami e suggerimenti, 
degli utenti; non evidenti indicatori riferiti al grado di coinvolgimento dei portatori di interesse nella 
progettazione e nell’erogazione dei servizi. 

 
Idee per il miglioramento 

 
Rilevare i tempi di trattamento dei reclami e suggerimenti; 
Consentire la compilazione e la trasmissione del modulo reclami/ringraziamenti anche via web attraverso il 
sito web dell’Ente. 

 
 
Evidenze 

 
Report prodotti dal sistema informativo riguardo i numeri delle operazioni e annullamenti effettuati;  
Reclami e suggerimenti su moduli cartacei compilati dagli utenti. 
  

 
Punteggio 
 
25 
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Fase Attributi / Scala 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

TREND 

 I trend sono positivi 

 e/o 

 le performance sono 

costantemente buone 

 

 

Nessuna misurazione 

 o 

 indicazioni 
sporadiche 

 o 

 trend negativi non 
motivati 

Alcuni trend 
positivi  

o  

alcune 
performance  

soddisfacenti 

negli ultimi 3 
anni 

e che 

 riguardano le 
aree e/ o attività 

pertinenti 

 

Trend positivi 
 o  

performance  

soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 

 e che 
riguardano il 

40% circa dei 

risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

 

 

Trend positivi 

 o  
performance 

buone  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti 
 

 

Trend positivi 

 O 
 performance 

eccellenti  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  
 

 

 

Trend positivi 
 O 

 performance 

eccellenti  negli 
ultimi 3 anni  

e che 

riguardano tutti 
i risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  

 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TARGET 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 

Risultati attesi) sono stati 

raggiunti     e 

gli stessi sono stati definiti 

in modo appropriato. 

Non ci sono obiettivi 

o vengono fornite 

indicazioni 
sporadiche 

Alcuni obiettivi 

raggiunti 

e 
appropriati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 
il 40% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 
il 60% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 
il 80% circa dei 

risultati 

Raggiunti 

e 

appropriati per 
tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli con 

altre organizzazioni (interne 

e/o esterne)    e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto  
o  

confronti con 

organizzazioni scelte 
in modo non 

appropriato 

Confronti non 
favorevoli 

 o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 

favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 

favorevoli 

 pari almeno al 
al 40% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 

favorevoli 

pari almeno al 
al 60% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti 

ed  

eventualmente 
segmentati quando 

appropriato.  

Nessun risultato 

o 

 indicazioni 
sporadiche 

I risultati 

riguardano il 

20% delle aree 

e/o  

attività 

pertinenti 

I risultati 
riguardano il 

40% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano il 

60% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano il 

80% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o 

attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 

Sono presentati i risultati di due questionari, somministrati al personale e ai delegati,  relativi  a rilevazioni 
qualitative di percezione riferite ai fattori abilitanti del modello CAF in ambito CEF.  

Punti di forza 

Si rilevano risultati relativi alla soddisfazione nei confronti della leadership e nella gestione 
dell’organizzazione.  

1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è la distribuzione dei giudizi espressi in % (media fra le % 

relative ai singoli sottocriteri) da 24 delegati secondo la scala di valori adottata ( da 1= per niente a 4= molto) 
– espressa come una media rispetto ai fattori del modello CAF declinati dal questionario usato come 
strumento di misurazione per gli anni 2011, 2012, 2013 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 3 su una scala da 1 a 4 
 

Tabella 1 - Criterio 7 - sub 7.1 

Item 1 2 3 4 

% Per niente Poco Abbastanza Molto 

Leadership 2,00 19,00 44,00 35,00 

Politiche e strategie e personale 1,39 11,11 37,5 50,00 

Partnership e risorse 4,16 6,26 41,66 47,92 

Processi di gestione del cambiamento 2,09 11,45 43,75 42,71 

     campione di 24 questionari compilati da delegati di AC Salerno 
 

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: aumentare la partecipazione del personale alle iniziative di modernizzazione e innovazione 
introdotte dall’AC successivamente all’autovalutazione CAF. 
 

Tabella 2 - Criterio 7 - sub 7.1 

Item 1 2 3 4 

% Per niente Poco Abbastanza Molto 

Leadership 0,00 11,13 75,00 13,87 

Politiche e strategie e personale 0,00 28,57 60,72 10,71 

Partnership e risorse 0,00 21,43 50,00 28,57 

Processi di gestione del cambiamento 0,00 17,86 50,00 32,14 

     campione di 4 questionari compilati dal personale di AC Salerno - Anno 2013 
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Aree da migliorare 
 
Non sono evidenti indicatori atti a misurare l’impegno individuale e di gruppo. 
Non si rilevano risultati che misurano il grado di coinvolgimento nell’organizzazione. 
Assenza di confronti e  trend.  
 

 
Idee per il miglioramento 

 
Individuazione di risultati nelle indagini di clima (gestione di conflitti, problematiche personali, ecc.)  
 

 
Evidenze 

 
Questionari somministrati a delegati e personale 

 
Punteggio 
 
20 
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Fase Attributi / Scala 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

TREND 

 I trend sono positivi 

 e/o 

 le performance sono 

costantemente buone 

 

 

Nessuna misurazione 

 o 

 indicazioni 
sporadiche 

 o 

 trend negativi non 
motivati 

Alcuni trend 
positivi  

o  

alcune 
performance  

soddisfacenti 

negli ultimi 3 
anni 

e che 

 riguardano le 
aree e/ o attività 

pertinenti 

 

Trend positivi 
 o  

performance  

soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 

 e che 
riguardano il 

40% circa dei 

risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

 

 

Trend positivi 

 o  
performance 

buone  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti 
 

 

Trend positivi 

 O 
 performance 

eccellenti  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  
 

 

 

Trend positivi 
 O 

 performance 

eccellenti  negli 
ultimi 3 anni  

e che 

riguardano tutti 
i risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  

 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TARGET 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 

Risultati attesi) sono stati 

raggiunti     e 

gli stessi sono stati definiti 

in modo appropriato. 

Non ci sono obiettivi 

o vengono fornite 

indicazioni 

sporadiche 

Alcuni obiettivi 

raggiunti 

e 

appropriati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 

il 40% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 

il 60% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 

il 80% circa dei 

risultati 

Raggiunti 

e 

appropriati per 

tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli con 

altre organizzazioni (interne 
e/o esterne)    e 

scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto  
o  

confronti con 

organizzazioni scelte 
in modo non 

appropriato 

Confronti non 
favorevoli 

 o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 

favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 

favorevoli 

 pari almeno al 
al 40% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 

favorevoli 

pari almeno al 
al 60% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  

alle aree pertinenti 

ed  

eventualmente 

segmentati quando 

appropriato.  

Nessun risultato 

o 

 indicazioni 
sporadiche 

I risultati 
riguardano il 

20% delle aree 

e/o  

attività 

pertinenti 

I risultati 
riguardano il 

40% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano il 

60% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano il 

80% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o 

attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 7: Risultati relativi al personale 

7.2  Gli indicatori di risultato del personale 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Vengono presentati risultati riguardo la formazione, i tassi di presenza gli incontri ed esperienza 
professionale del personale.  

Punti di forza 

Alcune tabelle (1 e 2) evidenziano lo sviluppo dell’indicatore nell’arco dell’ultimo triennio. Per la tab. 1 Il trend 
è positivo così come positivo è il raggiungimento egli obiettivi. 

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’A.C. Salerno sono disponibili gli indicatori 
riguardanti la soddisfazione del personale (livello di assenteismo). 

Tutto il personale ha a disposizione una postazione di lavoro automatizzata composta da personal computer 
collegato in rete, stampante; è attivo l’accesso ad internet e alla intranet di Federazione.  

 
1. Descrizione dell’indicatore: rapporto tra gli incontri previsti con le risorse coinvolte nell’ambito 

dell’autovalutazione e tra quelli effettivamente svolti. 
 
Principali Fattori riferibili: criterio 2 sottocriterio 2.1 criterio 3 sottocriterio 3.3. 
 
Obiettivo: rapporto pari al 75%. 

 

Tabella 1 - Criterio 7 - sub 7.2 

  

Risultati 

Indicatore 
 

2011 2012 2013 

Numero incontri effettuati con le risorse UU.PP. ACI 3 5 5 

Numero di incontri previsto 4 5 5 

Rapporto % % 
   Numero di incontri effettuati * 100 75,00 100,00 100,00 

Numero di incontri previsto 

 
2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle giornate di formazione erogate al personale  

dell’AC riferite alle procedure PRA, all’informatica di base, al modello di autovalutazione CAF CEF, alla 
comunicazione nel trattamento dei cittadini clienti. 
. 
Principali Fattori riferibili: criterio 3 sottocriterio 3.1. 
 
Obiettivo:avviare percorsi di aggiornamento e qualificazione del personale dell’A.C. 

 

Tabella 2 - Criterio 7 - sub 7.2 

  
    Indicatore 
 

Risultati 

 
Anni 2011 2012 2013 

Numero di giornate di formazione 12 7 2 
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3. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli anni di esperienza professionale maturata nel 

tempo dalle risorse dell’AC rilevato al 31/12/2012. 
 
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 - Criterio 7 - sub 7.2 

  
  Indicatore 
  

 

2012 

Risorse A.C. Salerno  Età Anni di esperienza 
professionale maturata 

Risorsa 1 54 21 

Risorsa 2 54 28 

Risorsa 3 51 21 

Risorsa 4 58 29 

 
 
 
Aree da migliorare 
 
Indicatori di efficacia del budget destinato alla formazione, 
Assenza di indicazione di obiettivi e indicatori del numero di riconoscimenti individuali e di gruppo. 

 
Idee per il miglioramento 

 
Individuare indicatori del livello di utilizzo delle tecnologie ICT e della comunicazione da parte del personale. 
Sviluppare una serie di indicatori che misurino il livello di partecipazione e di successo dei percorsi formativi 
progettati 

 
 
Evidenze 

 
Verbali degli incontri  
Documentazione del personale 

 
Punteggio 
 

25 
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Fase Attributi / Scala 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

TREND 

 I trend sono positivi 

 e/o 

 le performance sono 

costantemente buone 

 

 

Nessuna misurazione 

 o 

 indicazioni 
sporadiche 

 o 

 trend negativi non 
motivati 

Alcuni trend 
positivi  

o  

alcune 
performance  

soddisfacenti 

negli ultimi 3 
anni 

e che 

 riguardano le 
aree e/ o attività 

pertinenti 

 

Trend positivi 
 o  

performance  

soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 

 e che 
riguardano il 

40% circa dei 

risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

 

 

Trend positivi 

 o  
performance 

buone  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti 
 

 

Trend positivi 

 O 
 performance 

eccellenti  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  
 

 

 

Trend positivi 
 O 

 performance 

eccellenti  negli 
ultimi 3 anni  

e che 

riguardano tutti 
i risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  

 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TARGET 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 

Risultati attesi) sono stati 

raggiunti     e 

gli stessi sono stati definiti 

in modo appropriato. 

Non ci sono obiettivi 

o vengono fornite 

indicazioni 

sporadiche 

Alcuni obiettivi 

raggiunti 

e 

appropriati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 

il 40% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 

il 60% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 

il 80% circa dei 

risultati 

Raggiunti 

e 

appropriati per 

tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli con 

altre organizzazioni (interne 
e/o esterne)    e 

scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto  
o  

confronti con 

organizzazioni scelte 
in modo non 

appropriato 

Confronti non 
favorevoli 

 o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 

favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 

favorevoli 

 pari almeno al 
al 40% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 

favorevoli 

pari almeno al 
al 60% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  

alle aree pertinenti 

ed  

eventualmente 

segmentati quando 

appropriato.  

Nessun risultato 

o 

 indicazioni 
sporadiche 

I risultati 
riguardano il 

20% delle aree 

e/o  

attività 

pertinenti 

I risultati 
riguardano il 

40% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano il 

60% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano il 

80% delle aree 

e/o attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o 

attività 
pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 8: Risultati relativi alla società 

8.1.  I risultati sociali percepiti dai portatori di interesse 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Vengono presentati risultati relativi a: numero delle visite al sito web e alle sue pagine, articoli pubblicati su 
carta stampata in tema di sicurezza stradale, numero dei convegni seminari e tavole rotonde a cui il direttore 
ha partecipato e risultati relativi al numero degli itinerari turistici proposti in tema di mobilità sostenibile.  

Punti di forza 

Tutte le tabelle riferite a risultati, che riflettono una generale consapevolezza dell’impatto delle performance 
dell’organizzazione sulla qualità della vita dei cittadini, in riferimento alla sicurezza stradale e alla mobilità 
sostenibile, evidenziano un trend almeno triennale che registra, in alcuni casi, aumenti significativi 

  

1.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli accessi al sito istituzionale e il numero delle 
pagine visitate del sito entrambi negli anni tra il 2010 e il 2013 quest’ultimo con risultati parziali al 30 
settembre 2013.  
 
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.5 criterio 5 sottocriterio 5.2. 
 
Obiettivo: Garantire l’accessibilità dell’organizzazione. 

 

Tabella 1 - Criterio 8 - sub 8.1 

  
    Indicatore 
    Anno 2010 2011 2012 2013 

Visitatori diversi 
7314 9376 4961 11560 

N° visite   11005 6181 13057 

Pagine viste 51927 54259 53807 29945 

     * anno 2013 dati al 30/09/2013 
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2. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli articoli pubblicati su carta stampata- quotidiani 

locali e sulla rivista specializzata redatta dall’AC – “Mondoauto Salerno” - 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 - Criterio 8 - sub 8.1 

  
    Indicatore 
    Anno 2010 2011 2012 2013 

Numero di articoli pubblicati su carta stampata 
6 51 42 32 

 
 
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. 

  

Tabella 3 - Criterio 8 - sub 8.1 

  
    Indicatore 
    Anno 2010 2011 2012 2013 

Numero di conferenze alle quali l'A.C. ha partecipato in 
qualità di moderatore o relatore 2 7 11 11 

 
 
4.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli itinerari turistici promossi dall’AC di Salerno sul 
sito e sulla carta stampata nell’ambito dell’iniziativa “Un itinerario al mese” dal 2010 fino al primo semestre 
del 2013.  
 
Principali Fattori riferibili: criterio4 sottocriterio 4.5 - criterio 5 sottocriterio 5.2.  
 
Obiettivo: sostenere l’impegno dell’AC nella promozione del turismo locale . 

 

Tabella 4 - Criterio 8 - sub 8.1 

  
    Indicatore 
    Anno 2010 2011 2012 2013 

Numero di itinerari 12* 2 4 4 

     * pubblicati dal 01/01/2010 e il 30/06/2011 
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5.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime il gradimento dei delegati rispetto al Codice Etico inteso 
come impegno in termini di etica e trasparenza verso alla collettività salernitana..  
 
Principali Fattori riferibili: criterio 1 e 2    
 
Obiettivo: assicurare trasparenza ed etica nell’erogazione dei servizi alla collettività. 

 

 
 

  
  

Campione In accordo 
In 

disaccordo 

Codice Etico delegazioni ACI       

5,1) Ritengo che il Codice Etico 

contribuisca alla qualità dei servizi erogati 
24 23 1 

5,2) Ritiengo che il codice Etico sia uno 

strumento utile per prevenire 

comportamenti elusivi delle regole e dei 

valori morali 

24 23 1 

5,3) Ritiengo che il codice Etico 

contribuisca a rendere il lavoro 

maggiormente trasparente rispetto 

all'utenza 

24 24 0 

5,4) Ritiengo che il codice Etico sia 

importante per attirare l'utenza sempre 

più al brand ACI 

24 24 0 

 
Aree da migliorare  
 

Non sono evidenti risultati del punto di vista dell’opinione pubblica rispetto all’apertura e alla 
trasparenza dell’Organizzazione; 
Non ci sono risultati relativi all’approccio alle tematiche ambientali; 
 
Idee per il miglioramento 
 
Pubblicare sul sito web dell’Ente i resoconti degli incontri organizzati o a cui l’Ente ha partecipato 
schematizzandone le principali idee o proposte da fare proprie per nuove campagne di sensibilizzazione 
dopo una condivisione su web con i soci e gli automobilisti. 

 
Evidenza  

 
Documentazione e verbali di partecipazione agli eventi. 

 
Punteggio  

 
30 
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Fase Attributi / Scala 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

TREND 

 I trend sono positivi 

 e/o 

 le performance sono 

costantemente buone 

 

 

Nessuna misurazione 

 o 

 indicazioni 
sporadiche 

 o 

 trend negativi non 
motivati 

Alcuni trend 
positivi  

o  

alcune 
performance  

soddisfacenti 

negli ultimi 3 
anni 

e che 

 riguardano le 
aree e/ o attività 

pertinenti 

 

Trend positivi 
 o  

performance  

soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 

 e che 
riguardano il 

40% circa dei 

risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

 

 

Trend positivi 

 o  
performance 

buone  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti 
 

 

Trend positivi 

 O 
 performance 

eccellenti  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  
 

 

 

Trend positivi 
 O 

 performance 

eccellenti  negli 
ultimi 3 anni  

e che 

riguardano tutti 
i risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  

 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TARGET 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 

Risultati attesi) sono stati 

raggiunti     e 

gli stessi sono stati definiti 

in modo appropriato. 

Non ci sono obiettivi 

o vengono fornite 

indicazioni 
sporadiche 

Alcuni obiettivi 

raggiunti 

e 
appropriati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 
il 40% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 
il 60% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 
il 80% circa dei 

risultati 

Raggiunti 

e 

appropriati per 
tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli con 

altre organizzazioni (interne 

e/o esterne)    e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto  
o  

confronti con 

organizzazioni scelte 
in modo non 

appropriato 

Confronti non 
favorevoli 

 o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 

 pari almeno al 
al 40% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno al 
al 60% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti 

ed  

eventualmente 
segmentati quando 

appropriato.  

Nessun risultato 

o 

 indicazioni 

sporadiche 

I risultati 

riguardano il 
20% delle aree 

e/o  

attività 
pertinenti 

I risultati 

riguardano il 

40% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 

riguardano il 

60% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 

riguardano il 

80% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 

riguardano tutte 

le aree e/o 

attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 8: Risultati relativi alla società 

8.2 Gli indicatori della performance sociale dell’organizzazione 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Vengono presentati, le pubblicazioni a valore scientifico con particolare riferimento alla mobilità dei cittadini 
socialmente svantaggiati a cura delle Commissioni Tecniche dell’AC; gli indicatori dei progetti realizzati in 
partnership con istituzioni o associazioni in tema di sicurezza stradale; indicatori delle istituzioni scolastiche 
che hanno sostenuto le iniziative destinate ai giovani in tema di sicurezza stradale; indicatori riferiti agli 
articoli della carta stampata dedicati alle iniziative dell’AC; indicatori dei controlli effettuati su soggetti 
volontari eseguiti con etilometri dalle Forze di Polizia nell’ambito delle iniziative  promosse dall’AC di Salerno 
finalizzate a diffondere la cultura di tutela dei cittadini dai rischi dell’incidentalità stradale, il numero di sms 
inviati ai soci contenenti informazioni anche riferite a scadenza personali, indicatori relativi alle interviste 
programmate/effettuate agli stakeholder. 

  

Punti di forza 

La quasi totalità delle tabelle presentate evidenziano almeno un trend su base triennale tale da poter 
operare confronti sull’andamento nel tempo delle singole attività. 

 
1. 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 negli anni tra il 2010 e il 2013. 
 
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.5 criterio 5 sottocriterio 5.2. 

Obiettivo: sostenere l’impegno dell’AC nella promozione del turismo locale . 

 

Tabella 1 - Criterio 8 - sub 8.2 

  
    Indicatore 
    Anno 2010 2011 2012 2013 

Numero di manifestazioni  4 2 3  1 
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2. Descrizione dell’indicatore:  l’indicatore è il numero delle pubblicazioni effettuate dalle Commissioni 
del’AC di Salerno dedicate allo studio tecnico scientifico nell’ambito delle disabilità e della mobilità 
sostenibile con una particolare attenzione ai soggetti appartenenti alle categorie deboli. 
 
Principali Fattori riferibili: criterio 5 sottocriterio 5.2.  
 
Obiettivo:assicurare lo scambio produttivo di informazioni con i portatori di interesse. 

 

Tabella 2 - Criterio 8 - sub 8.2 

  
    Indicatore 
    Anno 2010 2011 2012 2013 

Numero di pubblicazioni tecnico scientifico 1 9 12 1 

 
 
3.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 3 - Criterio 8 - sub 8.2 

  
    Indicatore 
    Anno 2010 2011 2012 2013 

Numero di progetti sviluppati con istituzioni locali 10 12 8 8 

 
 
4. 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 come il cinema sulla tematica della 
mobilità e sicurezza.  

 

Tabella 4 - Criterio 8 - sub 8.2 

      Indicatore 
     Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

Numero di incontri 7 0 5 4 11 

      2012 = 2 con adulti - 2 con minori 
     2013 = 7 con adulti - 4 con minori 
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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 della 
provincia sui rischi in caso di guida di veicoli in stato di ebbrezza. I dati si riferiscono agli incontri organizzati 
negli anni tra il 2009 e il 2012. 
 
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 5 - Criterio 8 - sub 8.2 

Indicatore 
    Anno 2009 2010 2011 2012 

Numero di incontri con le scuole 7 0 5 5 

Numero scuole aderenti 
  

6 5 

 
6. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle pagine delle testate giornalistiche locali e 
nazionali dedicate alle manifestazioni e iniziative promosse dall’AC di Salerno volte a diffondere presso i 
luoghi di divertimento dei giovani la figura del “guidatore designato” e le politiche della sicurezza stradale. 
 
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 - Criterio 8 - sub 8.2 

Indicatore 
    Anno  2010 2011 2012 2013 

Numero testate giornalistiche 3 25 23 25 

 
 
7.  Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei controlli effettuati su soggetti volontari eseguiti 
con l’ausilio di etilometri dalle Forze di Polizia nell’ambito delle iniziative  promosse dall’AC di Salerno 
finalizzate a diffondere la cultura della guida responsabile legata ad un divertimento consapevole e a 
preservare il valore della vita tra i giovani presso i luoghi in cui trascorrono il tempo libero nelle ore della 
movida notturna. 
 
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 7 - Criterio 8 - sub 8.2 

Indicatore 
   Anno  2012 2013 

Numero di controlli con esito positivo 88 60 

Numero di controlli effettuati 324 354 

Rapporto % 
   Numero di controlli con esito positivo 
* 100 27,16 16,95 

Numero di controlli  
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8. 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 8 - Criterio 8 - sub 8.2 

Indicatore 
 

Risultato 

Numero interviste effettuate   6 

Numero di interviste previsto   6 

Rapporto 

Numero di interviste previsto 
* 100 1 

Numero di interviste effettuate 

 
 
 
9. 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 relativo agli anni tra il 2010 e il 2013. Dal 2013 tale 
servizio viene utilizzato dall’A.C. anche come strumento di comunicazione rapida verso la rete di delegati 
distribuita sul territorio provinciale che vengono in questo modo aggiornati tempestivamente su eventuali 
novità organizzative, normative, ecc.  
 
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.5.  
 
Obiettivo: fidelizzare i soci, migliorare la comunicazione con la rete delle delegazioni sparse sul territorio 
provinciale. 
 

 

Tabella 9 - Criterio 8 - sub 8.2 

  
    Indicatore 
    Anno 2010 2011 2012 2013 

Numero di SMS inviati servizio “Memo” 
per i soci 

150 684 292 1117 

Numero di SMS inviati a Delegati  
   

448 

 
Aree da migliorare 
 
Non risultano raccolte sistematiche di dati riferiti alle numerose manifestazioni realizzate in ottica di tutela 
della vita e di guida responsabile; 
Nessuna evidenza di indicatori di attività dell’organizzazione al fine di preservare e sostenere le risorse 
(riciclo materiali, uso di trasporto salvambiente, riduzione dell’uso di elettricità, gas e acqua) 

 
Idee per il miglioramento 
 
Prevedere la creazione di un processo di raccolta, conservazione ed elaborazione dati rilevati in occasione 
di specifiche manifestazioni. Il processo prevede l’immediata acquisizione dei dati con l’ausilio di pc portatili 
o tablet e una successiva fase di elaborazione delle informazioni raccolte secondo uno schema concordato e 
predisposto nei giorni precedenti allo svolgimento dell’evento. 
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Evidenze 
 
Verbali delle manifestazioni 
Dati delle rilevazioni degli etilometri 
 

Punteggio 
 
30 
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Fase Attributi / Scala 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

TREND 

 I trend sono positivi 

 e/o 

 le performance sono 

costantemente buone 

 

 

Nessuna misurazione 
 o 

 indicazioni 

sporadiche 
 o 

 trend negativi non 

motivati 

Alcuni trend 

positivi  
o  

alcune 

performance  
soddisfacenti 

negli ultimi 3 

anni 
e che 

 riguardano le 

aree e/ o attività 

pertinenti 

 

Trend positivi 

 o  
performance  

soddisfacenti 

negli ultimi 3 
anni 

 e che 

riguardano il 
40% circa dei 

risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti 

 

 
Trend positivi 

 o  

performance 
buone  negli 

ultimi 3 anni  

e che 
riguardano il 

60% circa dei 

risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

 

 
Trend positivi 

 O 

 performance 
eccellenti  negli 

ultimi 3 anni  

e che 
riguardano il 

80% circa dei 

risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti  

 

 
 

Trend positivi 

 O 
 performance 

eccellenti  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano tutti 

i risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti  

 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TARGET 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono stati 

raggiunti     e 

gli stessi sono stati definiti 
in modo appropriato. 

Non ci sono obiettivi 
o vengono fornite 

indicazioni 

sporadiche 

Alcuni obiettivi 
raggiunti 

e 

appropriati 

 

Raggiunti 
e 

appropriati per 

il 40% circa dei 
risultati 

 

Raggiunti 
e 

appropriati per 

il 60% circa dei 
risultati 

 

Raggiunti 
e 

appropriati per 

il 80% circa dei 
risultati 

Raggiunti 
e 

appropriati per 

tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli con 

altre organizzazioni (interne 

e/o esterne)    e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto  

o  
confronti con 

organizzazioni scelte 

in modo non 
appropriato 

Confronti non 

favorevoli 
 o  

favorevoli per 

alcuni risultati 
 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 

al 25% dei 
risultati scelti in 

modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 

 pari almeno al 

al 40% dei 
risultati scelti in 

modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno al 

al 60% dei 
risultati scelti in 

modo 

appropriato 

Confronti 

favorevoli per 

tutti i risultati 
scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti 

ed  

eventualmente 
segmentati quando 

appropriato.  

Nessun risultato 

o 

 indicazioni 

sporadiche 

I risultati 

riguardano il 
20% delle aree 

e/o  

attività 
pertinenti 

I risultati 

riguardano il 
40% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 

riguardano il 
60% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 

riguardano il 
80% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 

riguardano tutte 
le aree e/o 

attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 

quando 
appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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  

Le procedure informatiche che sono alla base del processo di erogazione dei servizi dell’AC consentono di 
misurare e monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi di output dell’organizzazione così 
come viene monitorata  la prestazione del direttore rispetto ad obiettivi dichiarati. .  
Risulta però ancora mancante un sistema strutturato di misurazione, monitoraggio e valutazione delle 
performances dell'organizzazione.  
Mancano gli opportuni  indicatori di risultato riferiti ai singoli processi dell’organizzazione e progettazione e 
l’implementazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio periodico degli stessi indicatori. 
L’organizzazione non dispone ancora di un percorso standard che consenta la costruzione di  indagini di  
customer satisfaction  e preveda la sistematica successiva elaborazione dei dati ricavati  al fine della loro 
utilizzazione per procedere alle attività di miglioramento dei processi nel tempo. 

 

Punti di forza 

Risultati relativi al numero riscossioni in ambito provinciale  
Risultati relativi al numero di pratiche automobilistiche espletate  
Risultati relativi alle tessere rilasciate in ambito provinciale 
Risultati relativi al numero di progetti in materia di sicurezza stradale 
Risultati relativi al numero di licenze pilota CSAI rilasciate 
Risultati relativi al numero di soccorsi stradali effettuati 
Risultato dell’indagine sulla metodologia  CAF somministrato ai delegati 
Risultati relativi al numero dei verbali redatti in occasione delle verifiche effettuate dal Collegio dei Revisori 
dei Conti 
Risultato relativo al numero dei soci aderenti al servizio Bollo Facile 
Conseguimento del premio “Label 2012”. 
 

 
 
1.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle riscossioni effettuate presso i punti di servizio 
dell’AC ( delegazioni compresa quella di sede) negli anni tra il 2008 e il 2012. 
 
 
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. . 
 
Obiettivo: garantire gli output riferiti alle tipologie di servizi richiesti dai cittadini/clienti.. 
 

   

Tabella 1 - Criterio 9 - sub 9.1 

  
     Indicatore 
     Anno 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero di riscossioni tasse automobilistiche  257.568 254.026 256.502 252.959 222.117 
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2.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle formalità telematiche svolte presso i punti di 

servizio dell’AC (delegazioni e delegazione di sede); le formalità sono distinte tra quelle di Sportello 
Telematico Cooperante (cioè svolte in regime di cooperazione telematica tra ACI – PRA e Archivio del 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti) e quelle espletate in ambito “Copernico” e 
quindi telematicamente solo per la parte  afferente all’aggiornamento dell’archivio del Pubblico Registro 
Automobilistico negli anni tra il 2010 e il 2012. 
Il trend negativo è legato alla fase congiunturale che sta vivendo il mercato dell’auto negli ultimi anni. 

 
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 - Criterio 9 - sub 9.1 

  
   Indicatore 
   Anno 2010 2011 2012 

Numero di pratiche automobilistiche (totale) 31251 26689 20605 

Numero pratiche STA Coop 26976 26665 17023 

Numero pratiche Copernico 4275 4024 3582 
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3.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle tessere ACI prodotte presso i punti di servizio 

dell’AC (delegazioni e delegazione di sede) negli anni tra il 2010 e il 2012. Il trend negativo è legato alla 
gravissima fase congiunturale che sta vivendo la società italiana.  
 
 
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 - Criterio 9 - sub 9.1 

  
   Indicatore 
   Anno 2010 2011 2012 

Numero di tessere ACI 16.946 18.610 17.094 

 

 
 
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 - Criterio 9 - sub 9.1 

     Indicatore 
    Anno 2010 2011 2012 2013 

Numero convenzioni 3 2 2 2 
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5.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero di licenze per piloti sportivi della CSAI (Commissione 

Sportiva Automobilistica Italiana) rilasciate dall’AC di Salerno (il numero riferito agli anni dal 2009 al 2013 ed 
è comprensivo anche del numero delle licenze rilasciate per la categoria 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 - Criterio 9 - sub 9.1 

  
     Indicatore 
     Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

Numero licenze CSAI 253 550 593 530 387 

2013 = fino al 30/06/2011 
     

      Licenze Auto   250 297 324 130 

Licenze Kart   300 296 206 257 

 

 
 
 
6.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero degli interventi di soccorso stradale richiesti dai soci 

dell’ACI e svolti nel territorio provinciale di competenza dell’Automobile Club Salerno. 
 
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. 
 

  
   Indicatore 
   Anno 2010 2011 2012 

Numero interventi di soccorso stradale 1417 1217 1069 
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7.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 
ottobre del 2013. 
 
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. . 
 
Obiettivo: assicurare il massimo grado di trasparenza nella gestione economico finanziaria. 
  

Tabella 7 - Criterio 9 - sub 9.1 

Indicatore 
     2011 2012 2013 

Numero di verbali 5 8 6 

    2013 = al 30/10/2013 
    

8.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero dei soci dell’AC di Salerno che hanno aderito al 
servizio “Bollo facile” dal 2010 al 2013 che garantisce il pagamento automatico del bollo con addebito 
dell’importo sul cc bancario indicato. 
 
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2. . 
 
Obiettivo: assistere i soci nella gestione delle scadenze fiscali relative ai veicoli posseduti sollevandoli da 
onerose perdite di tempo. 

 

Tabella 8 - Criterio 9 - sub 9.1 

Indicatore 
      2010 2011 2012 2013 

Numero dei soci aderenti 51 55 58 68 

     2013= al 30/10/2013 

     
Aree da migliorare 
 
Non si rilevano risultati relativi al miglioramento della qualità dei prodotti e servizi erogati rispetto a quanto 
precedentemente misurato; 
Non si rilevano indicatori del livello di efficienza in termini di costi 
Non si rilevano risultati per il coinvolgimento dei portatori di interesse. 
Non si rilevano risultati riferiti alla creazione di partnership ed attività condivise.  
Non si rilevano risultati scaturenti da indagini di CS (es. utilizzo di tecnologie informatiche, ecc.). 
Non si rilevano risultati connessi ad iniziative di miglioramento ed all’innovazione di strategie, strutture e 
processi.  
Elaborare una batteria di indicatori al fine di misurare ed elaborare piani di miglioramento ed innovazione di 
strategie, strutture e processi in rapporto agli obiettivi definiti.  
Elaborare indagini strutturate di CS.  
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Idee per il miglioramento 
 

L’utilizzo di strumenti TQM in ambito CAF hanno costituito la spinta per introdurre sistemi di misurazione 
strutturati e indagini di CS.  
Sviluppo di indicatori che misurino la qualità dei servizi erogati e la misura in cui gli obiettivi vengono 
raggiunti e l’efficienza in termini di costi. 
Attuare azioni di benckmarking/bencklearning 

 

Evidenze 
 
Diversi dati anche se mancanti di trend e  obiettivi e confronti 
Riconoscimento Premio Label 2012 

 
Punteggio 
 
30 
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Fase Attributi / Scala 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

TREND 

 I trend sono positivi 

 e/o 

 le performance sono 

costantemente buone 

 

 

Nessuna misurazione 
 o 

 indicazioni 
sporadiche 

 o 

 trend negativi non 
motivati 

Alcuni trend 

positivi  
o  

alcune 

performance  
soddisfacenti 

negli ultimi 3 
anni 

e che 

 riguardano le 
aree e/ o attività 

pertinenti 

 

Trend positivi 

 o  
performance  

soddisfacenti 

negli ultimi 3 
anni 

 e che 
riguardano il 

40% circa dei 

risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

 

 
Trend positivi 

 o  

performance 
buone  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti 
 

 
Trend positivi 

 O 

 performance 
eccellenti  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  
 

 
 

Trend positivi 

 O 
 performance 

eccellenti  negli 
ultimi 3 anni  

e che 

riguardano tutti 
i risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  

 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TARGET 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono stati 

raggiunti     e 

gli stessi sono stati definiti 
in modo appropriato. 

Non ci sono obiettivi 
o vengono fornite 

indicazioni 

sporadiche 

Alcuni obiettivi 
raggiunti 

e 

appropriati 

 

Raggiunti 
e 

appropriati per 

il 40% circa dei 
risultati 

 

Raggiunti 
e 

appropriati per 

il 60% circa dei 
risultati 

 

Raggiunti 
e 

appropriati per 

il 80% circa dei 
risultati 

Raggiunti 
e 

appropriati per 

tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli con 

altre organizzazioni (interne 

e/o esterne)    e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto  

o  
confronti con 

organizzazioni scelte 

in modo non 
appropriato 

Confronti non 

favorevoli 
 o  

favorevoli per 

alcuni risultati 
 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 

al 25% dei 
risultati scelti in 

modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 

 pari almeno al 

al 40% dei 
risultati scelti in 

modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno al 

al 60% dei 
risultati scelti in 

modo 

appropriato 

Confronti 

favorevoli per 

tutti i risultati 
scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti 

ed  

eventualmente 
segmentati quando 

appropriato.  

Nessun risultato 

o 

 indicazioni 

sporadiche 

I risultati 

riguardano il 
20% delle aree 

e/o  

attività 
pertinenti 

I risultati 

riguardano il 
40% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 

riguardano il 
60% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 

riguardano il 
80% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 

riguardano tutte 
le aree e/o 

attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 

quando 
appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 9:  Risultati delle performance chiave 
 
9.2.  I risultati interni 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

 

All’interno dell’Organizzazione si riscontra un uso sistematico della tecnologia informatica attraverso l’utilizzo 
di strumenti quali Internet (sito web) e la Intranet che convoglia buona parte delle applicazioni utilizzate nel 
front-office. Strumenti di Office Automation completano l’uso di software per le rimanenti attività di ufficio. 
La  corrispondenza è basata anche sulla posta elettronica convenzionale e certificata quest’ultima collegata 
al Protocollo Informatico. 
L’Organizzazione ha iniziato un percorso di ricerca degli indicatori più appropriati per lo studio dei flussi 
informatici in una logica di contenimento dei costi, velocizzazione comunicativa nell’ottica di un 
coinvolgimento dei portatori di interesse più significativi. 

  
Punti di forza 
 

La tabella 1 relativa alla disponibilità di tecnologie ICT presso la sede dell’Ente presenta andamenti in 
miglioramento nel corso del quadriennio evidenziato. Tutto il personale dispone di p.c. collegato in rete e 
stampante e con connessione ad Internet e alla Intranet. Analoga situazione è rilevabile presso tutte le 
delegazioni dell’AC. 
 

1.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è rapporto fra postazioni di lavoro informatizzate e risorse 

dell’AC dal 2010 al 2013. Da tempo è stato superato il rapporto di 1 a 1 con le risorse a causa della 
necessità di dover dedicare specifiche postazioni di lavoro a specifiche funzioni e di dover offrire adeguati 
strumenti di lavoro a coloro che si trovano a collaborare per periodi temporali definiti con l’A.C. di Salerno 
come per esempio il personale ACI inviato dalla Federazione per particolari iniziative o per esempio i 
componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del collegio dei Revisori, i componenti delle Commissioni 
Tecnica e Giuridica, il Direttore, ecc. 
 
Principali Fattori riferibili: criterio 4 sottocriterio 4.2 criterio 5 sottocriterio 5.2.  
 
Obiettivo: rapporto pari a 1 cioè al 100% delle postazioni AC informatizzate. 

 

Tabella 1 - Criterio 9 - sub 9.2 

  
     Indicatore 
         2010 2011 2012 2013 

Numero di postazioni automatizzate 4 6 8 11 

Numero di dipendenti 4 4 4 4 

Obiettivo Rapporto % 
    Numero postazioni 

* 100 1,00 1,50 2,00 2,75 
Numero dipendenti 
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2.Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle delegazioni attive sul territorio di competenza 

dell’AC di Salerno presso cui sono erogati i servizi richiesti dai soci e non. I dati sono riferiti alle delegazioni 
attive negli anni tra il 2010 e il 2013. Il dato è confrontato con il numero delle delegazioni attive degli AA.CC. 
limitrofi e operanti nell’ambito della regione.  
 
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 - Criterio 9 - sub 9.2 

  
   Indicatore 2011 2012 2013 

N° delegazioni AC Salerno 31 31 32 

N° delegazioni AC Napoli 11 10 7 

N° delegazioni AC Caserta 8 7 8 

N° delegazioni AC Avellino 12 10 10 

N° delegazioni AC Benevento 5 6 6 
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3.Descrizione dell’indicatore: gli indicatori sono riferiti al grado agli obiettivi di bilancio ( Conto economico - 

Tabella 3 e Stato Patrimoniale – Tabella 3b) riferiti agli anni di esercizio tra il 2009 e 2012 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 - Criterio 9 - sub 9.2 

Indicatore - voci conto economico 
      2009 2010 2011 2012 

Uscite correnti / Valore della Produzione 2.144.582,75 2.031.578,19 1.604.639,04 1.901.771,00 

entrate correnti / Costi della Produzione 2.124.417,07 2.117.495,71 1.414.613,36 1.622.241,00 

risultato economico parte 1 / Utile gestione 
caratteristica 

20.165,68 85.917,52 190.025,68 279.530,00 

ricavi non finanziari / Proventi gestioni extra 
caratteristica 

74.538,74 11.243,20 15.698,09 48.054,00 

costi non finanziari / Oneri gestioni extra 
caratteristica + Imposte 

1.380.422,01 294.910,27 172.090,47 190.186,00 

risultato economico parte 2 / Risultato gestione 
extra caratteristica 

1.305.883,27 283.667,07 -156.392,38 -142.132,00 

risultato economico finale / Utile (Perdita) 
d'esercizio 

1.326.048,95 197.749,55 33.633,30 137.398,00 

 
 

Tabella 3 b- Criterio 9 - sub 9.2 

Indicatore - voci stato patrimoniale 
     2009 2010 2011 2012 

Totale attività 5.755.025,78 6.000.284,90 4.849.119,32 4.546.689,00 

Totale passività 8.840.460,45 9.283.469,12 8.098.670,24 7.658.844,00 

Patrimonio netto 3.085.434,67 3.283.184,22 3.249.550,92 3.112.155,00 

 
Aree da migliorare 

 
Non sono evidenti risultati relativi ad ispezioni ed audit interni e performance di processo. 
Risultati che evidenzino il miglioramento dei processi a seguito dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione 
Risultati relativi alle partnership 
Non evidenza di risultati relativi al coinvolgimento dei portatori di interesse; 
Non si rilevano indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi di bilancio e finanziario 
 
Idee per il miglioramento  

 

Allineare le Autovalutazioni con il Ciclo delle Performance sfruttando l’analisi di “Punti di Forza” e “Aree di 
Miglioramento”  
Individuare indicatori appropriati per la valutazione degli accordi di partnership 

 
Evidenze  
Report postazioni di lavoro per dipendente 
Report numero delegazioni 
Report contabili di Bilancio e Stato Patrimoniale. 

 
Punteggio 
30 
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Fase Attributi / Scala 0 - 10 11 – 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

TREND 

 I trend sono positivi 

 e/o 

 le performance sono 

costantemente buone 

 

 

Nessuna misurazione 

 o 

 indicazioni 
sporadiche 

 o 

 trend negativi non 
motivati 

Alcuni trend 
positivi  

o  

alcune 
performance  

soddisfacenti 

negli ultimi 3 
anni 

e che 

 riguardano le 
aree e/ o attività 

pertinenti 

 

Trend positivi 
 o  

performance  

soddisfacenti 
negli ultimi 3 

anni 

 e che 
riguardano il 

40% circa dei 

risultati delle 
aree e/o attività 

pertinenti 

 

 

Trend positivi 

 o  
performance 

buone  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

60% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti 
 

 

Trend positivi 

 O 
 performance 

eccellenti  negli 

ultimi 3 anni  
e che 

riguardano il 

80% circa dei 
risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  
 

 

 

Trend positivi 
 O 

 performance 

eccellenti  negli 
ultimi 3 anni  

e che 

riguardano tutti 
i risultati delle 

aree e/o attività 

pertinenti  

 

Punteggio TREND   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TARGET 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 

Risultati attesi) sono stati 

raggiunti     e 

gli stessi sono stati definiti 

in modo appropriato. 

Non ci sono obiettivi 

o vengono fornite 

indicazioni 
sporadiche 

Alcuni obiettivi 

raggiunti 

e 
appropriati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 
il 40% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 
il 60% circa dei 

risultati 

 
Raggiunti 

e 

appropriati per 
il 80% circa dei 

risultati 

Raggiunti 

e 

appropriati per 
tutti i risultati 

Punteggio OBIETTIVI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli con 

altre organizzazioni (interne 

e/o esterne)    e 
scelte in modo appropriato. 

Nessun confronto  
o  

confronti con 

organizzazioni scelte 
in modo non 

appropriato 

Confronti non 
favorevoli 

 o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno 
al 25% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 

 pari almeno al 
al 40% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 

pari almeno al 
al 60% dei 

risultati scelti in 

modo 
appropriato 

Confronti 

favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 

appropriato 

Punteggio CONFRONTI   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti 

ed  

eventualmente 
segmentati quando 

appropriato.  

Nessun risultato 

o 

 indicazioni 

sporadiche 

I risultati 

riguardano il 
20% delle aree 

e/o  

attività 
pertinenti 

I risultati 

riguardano il 

40% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 

riguardano il 

60% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 

riguardano il 

80% delle aree 

e/o attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 

riguardano tutte 

le aree e/o 

attività 

pertinenti 

e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 
 

 
 
 
 

 


