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Sezione 1: Commenti 
 
Temi chiave 
 

La dirigenza dell’organizzazione ha deciso l’avvio del processo di autovalutazione - miglioramento 
nell’ambito dell’ampio piano di applicazione del Modello CAF della Federazione ACI. La limitata 
numerosità del personale dipendente ha favorito la completa condivisione della decisione. 
 
Vi sono evidenze di come, nell’avvio e gestione del processo, il Direttore abbia coinvolto e motivato 
tutto il personale dell’organizzazione. 
 
Il Dirigente ha assicurato Il ruolo di guida nel processo, durante tutte le fasi in cui si articola (ed è 
risultato evidente anche nella visita online), ha partecipato a tutti i momenti formativi ed informativi 
rivolti al personale ed ha garantito anche la formalizzazione degli atti burocratici di competenza.  
 
Pur essendo evidente il coinvolgimento del Direttore nel promuovere e supportare il processo, non vi 
è tuttavia completa evidenza di una comunicazione sistematica e pianificata nei confronti dei portatori 
di interesse esterni, finalizzata ad informazione e coinvolgimento. 
 
La procedura di AV, condotta da un GAV rappresentativo delle varie componenti interne all’AC, risulta 
sostanzialmente in linea con le indicazioni del Modello, anche se alcuni aspetti sono migliorabili, come 
evidenziato nel Report.   
Ne è scaturito un RAV completo e analitico, in grado di fornire una rappresentazione precisa 
dell’organizzazione e una coerente individuazione di tutti gli elementi valutativi capaci di indirizzare il 
miglioramento.  
 
Il passaggio dall’autovalutazione alle scelte di miglioramento è avvenuto seguendo il Processo guidato 
F@cile CAF, che ha visto l’utilizzo degli strumenti per rilevare in modo strutturato le criticità più forti e 
quelle più rilevanti, ai quali si è aggiunta la matrice unica elaborata dal DFP che ha consentito alle due 
organizzazioni (UT e AC) di mettere a fuoco le criticità comuni e il loro livello di priorità.  
Ne è nato un PdM unico comprendente tre progetti selezionati sulla base di un’analisi di impatto e di 
fattibilità, che risultano coerenti con i risultati dell’autovalutazione e in grado di potenziare alcuni 
aspetti strategici come la soddisfazione dell’utenza, il ruolo sociale svolto nei confronti delle categorie 
deboli, l’ascolto del personale per l’efficacia e l’efficienza del servizio. 
 
Anche se è stata utilizzata in questa fase la modulistica proposta dalla Piattaforma, si segnalano alcune 
carenze nella definizione dei progetti, relative in particolare alla pianificazione e al monitoraggio: 
queste segnalazioni, riportate più dettagliatamente nella sezione specifica, potranno essere utili 
all’organizzazione anche al di fuori del processo di implementazione del CAF, per le quotidiane attività 
messe in atto dalla struttura. 
 
L’implementazione dei progetti ha subìto una fase di stallo dovuta all’emergenza sanitaria del Covid-
19 che ha reso necessaria la ridefinizione dei tempi e anche della composizione degli organi preposti 
alla realizzazione e al controllo, che sono stati fortemente ridotti per la necessità di far fronte al lavoro 
ordinario. Al momento della visita i singoli progetti, ai quali partecipano gruppi di lavoro formati da 
personale sia dell’AC che dell’UT e da un membro dello Staff dell’ACI centrale, risultano tutti a buon 
punto di realizzazione. 
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Si può riscontrare in generale una buona integrazione dei principi d’eccellenza nella cultura 
dell’organizzazione, sia pure ancora un po’ differenziata tra i vari principi e con ulteriori significativi 
spazi di miglioramento. 
 
Tutto il processo ha seguito in modo adeguato il percorso indicato dalle linee guida e ha utilizzato la 
piattaforma CAF. 
 
 
 
Punti di forza 
 

 

 La visita ha permesso di constatare come l’intero processo, ed in particolare l’attività di 
autovalutazione, ha coinvolto la struttura interna di AC.  

 Il percorso di Autovalutazione e Miglioramento è stato guidato integralmente dalla Piattaforma 
CAF. I documenti decisionali principali sono stati formalizzati.  

 Il RAV, sia pure migliorabile in termini di contenuto e presentazione, ha permesso di evidenziare 
le aree critiche rispetto al modello, dalle quali sono state derivate le azioni di miglioramento. 

 La gestione sia del processo di autovalutazione che di quello di miglioramento ha parzialmente 
coinvolto attivamente risorse interne ed esterne ad AC.  

 L’implementazione dei progetti previsti dal Piano di Miglioramento si avvale della fattiva 
collaborazione delle due organizzazioni coinvolte (AC e UT) che potrà gettare le basi per un 
confronto anche futuro in direzione del benchlearning e del benchmarking.  
 

 

 
 
Aree da migliorare  
 

 

 Non si è riscontrata o appare migliorabile la formalizzazione della pianificazione della 
comunicazione (sia nell’autovalutazione che nel miglioramento), della formazione e del 
monitoraggio del piano di miglioramento. 

 È risultato parzialmente condivisibile l’approccio alle valutazioni individuali 
nell’autovalutazione. 

 Relativamente al Piano di Miglioramento e agli specifici progetti, si segnalano alcune carenze, 
legate in particolare alla pianificazione delle attività (mancanza di una precisa definizione delle 
fasi del ciclo PDCA, mancata completezza nell’individuazione di indicatori e target), al 
monitoraggio e alla revisione dei progetti (che necessitano di un approccio sistematico, che si 
avvalga di una definizione precisa della modalità di attuazione e delle responsabilità coinvolte). 
 
 

 
Suggerimenti 
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Nonostante siano evidenti l’attenzione e l’impegno dell’organizzazione verso l’AV e il Miglioramento, 
si ritiene che ulteriori momenti di crescita potrebbero essere conseguiti attraverso una conoscenza più 
approfondita e diffusa del Modello.  
 
Si raccomanda di porre maggior attenzione alla comunicazione, soprattutto esterna, come fattore 
imprescindibile per il successo dell’intero processo, ricercando un coinvolgimento più attivo e 
propositivo di tutti gli stakeholder ed impiegando strumenti idonei ed incisivi per verificare l’efficacia 
della comunicazione stessa. 
 
Una ulteriore opportunità di miglioramento può essere offerta da una maggior attenzione alla 
pianificazione dettagliata delle attività prima della loro attuazione: la pianificazione rappresenta un 
concreto momento di riflessione che permette di valutare più attentamente scelte alternative, tempi, 
impiego di risorse, ecc., garantendo di conseguenza un percorso più riflettuto per le attività da 
realizzare  
 
Si suggerisce di continuare, una volta concluso il PdM, ad applicare il modello CAF, utilizzandolo come 
parte integrante della strategia per il miglioramento continuo, con un approccio diagnostico e orientato 
al miglioramento. 
 
Relativamente ai Principi dell’Eccellenza, si valuta che una ulteriore maturazione dell’organizzazione 
potrà essere supportata dalla definizione di un sistema di reporting sui risultati, strutturato secondo la 
logica del modello, che guardi alle diverse dimensioni definite dal Modello. 
 
Come raccomandazione finale, si suggerisce all’ organizzazione di continuare il proprio impegno e i 
propri sforzi per lavorare sulla Qualità in ottica TQM, proseguendo il percorso di miglioramento già 
avviato. Si ritiene che l’attivazione di attività di benchmarking e benchlearning possano dare un 
significativo contributo in tal senso. 
 

 

 
Il riconoscimento è stato ottenuto:  

X 
 

 
Il riconoscimento non è stato ottenuto:  
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Sezione 2: Feedback sul processo di autovalutazione 
 

Commenti generali sul processo di autovalutazione: 
 
Il percorso di AV realizzato dall’organizzazione ha seguito con una buona fedeltà le indicazioni del 
Modello di riferimento. Sono stati seguiti con una certa attenzione i vari step del Modello, e ciò ha 
portato ad individuare i Punti di Forza e di Debolezza dell’organizzazione, le Idee per il Miglioramento. 
I punteggi attribuiti ai vari sottocriteri, sufficientemente differenziati, appaiono in grado di indirizzare 
il miglioramento verso gli elementi deboli dell’organizzazione.  
Il processo può essere migliorato soprattutto sotto il profilo della pianificazione e della comunicazione. 
Una pianificazione dettagliata, in termini di tempo e di risorse, favorisce una valutazione ed 
impostazione approfondita delle attività da realizzare, del loro contenuto e delle risorse da dedicare; 
una adeguata pianificazione della comunicazione può inoltre assicurare che siano considerati ed 
impostati gli elementi fondamentali: quando, cosa, come e a chi comunicare. 
Infine, si sottolinea come sia necessario verificare l’efficacia delle attività svolte, ad esempio 
comunicazione interna ed esterna o formazione, per poter garantire di aver realizzato quanto 
necessario: allo scopo specifici questionari o feedback di altra natura possono dare utili informazioni 
sia per le attività in corso che per l’eventuale ripetizione in futuro di percorsi analoghi. 
 

Step 1 – Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione 
Punti di forza 

 

 La decisione di intraprendere il percorso di AV è stata presa dalla Direzione, coinvolgendo 
l’interno della struttura. La comunicazione interna è stata data in incontri con il personale. 
La  decisione e l’avvio del processo sono stati formalizzati. 

 La Direzione ha assicurato il proprio ruolo di guida nel processo, durante tutte le fasi in cui si 
articola. Ha inoltre assicurato il governo del processo nel suo svolgimento. 

 La dirigenza ha definito la composizione del GAV che, considerata l’esiguità del personale è 
apparsa obbligata. 

 Il percorso di AV è stato applicato all’intera organizzazione, scelta dettata dalla limitata 
dimensione della stessa.  

 La pianificazione delle attività ha seguito rigorosamente la struttura della piattaforma CAF. 
 
Aree da migliorare:  

 

 La pianificazione e allocazione delle risorse necessarie per condurre l’AV ha seguito lo 
schema della piattaforma CAF, non appare tuttavia che sia stata effettuata una approfondita 
valutazione di risorse e temi, né una riflettuta pianificazione del monitoraggio delle attività.  

 Non appare che sia stata approfondita la compatibilità dell’impegno delle risorse umane ed 
economiche da dedicare al progetto con gli impegni correnti, prevedendo eventualmente le 
priorità e eventuali ripianificazioni.  
 

Le attività sono state svolte in modo:  

molto limitato limitato  accettabile soddisfacente eccellente 
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Step 2 – Comunicare il progetto di autovalutazione  
Punti di forza 

 L’organizzazione ha inserito il Piano di Comunicazione del processo di AV nel piano generale 
delle attività.  

 Il personale e le Delegazioni sono stati informati durante tutti gli step del processo di 
autovalutazione.  

 La comunicazione ha utilizzato diversi strumenti (incontri istituzionali, sito internet).   
 

Aree da migliorare 

 Pur essendo stata effettuata la comunicazione ai principali interessati, utilizzando vari 
strumenti (diretta, sito), non c’è un vero e proprio piano di comunicazione che definisca a 
chi, quando, come e cosa comunicare nelle diverse fasi del processo.  

 Non è stata verificata l’efficacia della comunicazione e del coinvolgimento delle diverse 
componenti, interne ed esterne, né sono stati previsti feedback sulla comunicazione dell’AV 
in termini di suggerimenti, proposte, coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse. 

 Non si è avuta evidenza della completezza dei contenuti della comunicazione (obiettivi, 
scopo, benefici attesi, ecc.). 

 

Le attività sono state svolte in modo: 

molto limitato limitato  accettabile soddisfacente eccellente 

 

Step 3 – Formare uno o più gruppi di autovalutazione 
Punti di forza 

 E’ stato costituito il Gruppo di AV: la composizione ha inteso garantire la rappresentanza di 
tutte le componenti interne.  

 La composizione del Gruppo di autovalutazione è stata ufficializzata con determina e 
comunicata a tutto il personale. 
  

Aree da migliorare 

 Pur essendo chiari i criteri di scelta del personale partecipante al Gruppo di autovalutazione, 
manca, a causa anche dello scarso numero,  una evidenza documentale delle caratteristiche 
personali alla base delle scelte dei partecipanti e dei compiti e responsabilità entro il Gruppo. 

 

Le attività sono state svolte in modo: 

molto limitato limitato  accettabile soddisfacente eccellente 
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Step 4 – Organizzare la formazione  
Punti di forza 

 L’attività formativa è stata organizzata con erogazione dei moduli formativi specifici a tutto 
il GAV nel corso dello svolgimento delle attività; la partecipazione ai momenti formativi è 
stata registrata; alle attività formative ha partecipato sostanzialmente tutto il personale 
interno. 

 Sono state seguite le attività formative predisposte dalla piattaforma F@cileCAF e sono stati 
utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma stessa. Sono state coperte tutte 
le parti generali relative al modello e quelle specifiche su criteri, metrica, processo di 
autovalutazione e miglioramento. 

 
Aree da migliorare 

 Non è stato formalizzato un Piano di formazione articolato, che valuti nel dettaglio le 
esigenze formative dei destinatari, gli strumenti, i tempi, i contenuti, gli eventuali elementi 
critici su cui focalizzare la formazione (ad es. metrica). 

 Non sono stati approntati strumenti per valutare l’efficacia della formazione ricevuta dai 
partecipanti (ad es. sperimentazione di applicazione di quanto appreso ...), allo scopo di 
indicare eventuali opportunità di ulteriori interventi o miglioramento del piano nel suo 
complesso, né strumenti di rilevazione della soddisfazione dei partecipanti al termine degli 
incontri formativi realizzati. 

 

Le attività sono state svolte in modo: 

molto limitato limitato  accettabile soddisfacente eccellente 

Step 5 – Condurre l’autovalutazione  
 
Punti di forza 

 Le attività propedeutiche all’ autovalutazione sono state pianificate seguendo lo schema 
CAF.  

 Sono stati messi a disposizione del Gruppo di Autovalutazione  documenti, informazioni e 
dati dell’organizzazione per facilitare l’analisi e la valutazione dei fattori abilitanti e dei 
risultati. 

Aree da migliorare 

 Pur in presenza di un’attività preparatoria alle valutazioni individuali, non risulta 
documentata la preparazione di liste di PdF, PdD da parte dei singoli membri del GAV, né di 
input individuali formalizzati, note, analisi di scostamento, commenti (idee per il 
miglioramento) per facilitare il consenso e l’individuazione dei possibili interventi.  

 Le modalità attuate non danno garanzia (né si è avuta evidenza in altro modo) di contributi 
individuali indipendenti per pervenire ad una valutazione condivisa. 

 E’ mancata una pianificazione preventiva del processo del consenso con la programmazione 
di tempi, ruoli, regole/criteri da seguire. 

Le attività sono state svolte in modo: 

molto limitato limitato  accettabile soddisfacente Eccellente 
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Step 6 – Stendere un report descrittivo dei risultati dell’autovalutazione  
 
Punti di forza 

 Il GAV ha redatto un rapporto finale di autovalutazione che copre tutti i sottocriteri del 
Modello e che indica i Punti di Forza (PdF) e di Debolezza (PdD), i punteggi e idee per il 
miglioramento utili all’individuazione delle possibili azioni. 

 Il RAV è stato ufficialmente approvato.  
 È stata data a tutte le parti interessate la comunicazione della conclusione delle attività del 

processo di autovalutazione. 
 

 
Aree da migliorare 

 Non si è avuta evidenza di una comunicazione dei risultati finalizzata a stimolare il contributo   
da parte degli interessati in termini di possibili idee, azioni o suggerimenti per il 
miglioramento.  
 

Le attività sono state svolte in modo: 

molto limitato limitato  Accettabile soddisfacente eccellente 
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Sezione 3: Feedback sul piano di miglioramento 
 

Commenti sul piano di miglioramento: 
L’AC ha predisposto un Piano di miglioramento comune con l’UT di Brindisi, pertanto la sezione 3 del Feedback 
report è la stessa per le due organizzazioni. 
 
Il Piano unitario è articolato in tre progetti che al momento della visita sono risultati in fase di avanzamento, 
nonostante la battuta d’arresto dovuta alla pandemia: 
1) “Indagine congiunta per la soddisfazione comune " con l'obiettivo di monitorare i bisogni dell’utenza e fornire 
risposte adeguate; 
2) “ACI per l’inclusione sociale" finalizzato a realizzare percorsi formativi/informativi rivolti alle “categorie 
deboli” degli utenti della strada; 
3) “Sinergie per una migliore efficacia ed efficienza dei servizi ACI” finalizzato ad un miglioramento della qualità 
organizzativa sulla base dei bisogni e delle indicazioni del personale. 
  
Per la scelta dei progetti a partire dalle risultanze dell’autovalutazione sono state utilizzate procedure e 
strumenti strutturati indicati dalla piattaforma F@cileCAF, volti a focalizzare l’attenzione sulle aree più deboli e 
maggiormente legate ai fattori critici di successo e ad individuare tra le aree selezionate le azioni prioritarie, in 
modo da assicurare la coerenza tra RAV e PdM. Le due organizzazioni hanno poi utilizzato la matrice unitaria 
proposta dal DFP che ha permesso di verificare la presenza di aree comuni di criticità per il cui superamento 
sono state concordati i progetti di miglioramento da realizzare in collaborazione. 
 
La descrizione dei progetti si è avvalsa della modulistica messa a disposizione nella Piattaforma F@cile CAF. Ciò 
nonostante, anche se il contenuto del piano nel suo complesso appare significativo, sono presenti alcune 
incompletezze (assenza di una distinzione dettagliata delle attività nelle fasi PDCA, mancanza di indicatori e 
target per ogni azione, assenza in alcuni casi di indicatori di outcome, mancata definizione delle modalità di 
controllo) che possono influire negativamente sul monitoraggio e sulla valutazione degli esiti in itinere e finali.  
 
Per la conduzione dei diversi progetti sono stati definiti e formalizzati gruppi di lavoro e responsabili con 
rappresentanti di AC, UT e ACI centrale. 
 
Relativamente alla comunicazione del miglioramento, si nota la mancanza di una pianificazione (a chi, cosa, 
come e quando) e un coinvolgimento limitato soprattutto nei confronti degli stakeholder esterni. 
 
Complessivamente, si apprezza l’impegno delle due organizzazioni verso progetti che intendono creare le 
condizioni per ottenere livelli più elevati di performance e che appaiono correlati ai risultati dell’autovalutazione 
e si valuta molto positivamente la volontà di formare una rete territoriale che unisca le energie e gli sforzi verso 
obiettivi comuni. 
 
Maggiori dettagli sono indicati negli step 7, 8 e 9. 
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Step 7 - Elaborare un piano di miglioramento, basato sull’autovalutazione  
 
Punti di forza 

 Il GAV ha proceduto all’analisi dei risultati dell’autovalutazione e alla raccolta delle proposte di 
miglioramento sulla base dei Punti di Debolezza e delle Idee per il Miglioramento. 

 

 Il passaggio tra RAV e PdM è avvenuto in maniera strutturata, secondo le indicazioni della piattaforma 
F@cileCAF, e raccordata tra AC e UT di Brindisi, con l’intento di verificare possibili percorsi di 
miglioramento comuni; l’utilizzo della matrice unica Importanza/Valore proposta dal DFP ha permesso 
di individuare le aree tematiche critiche trasversali alle due organizzazioni e la graduatoria di priorità, 
all’interno delle quali sono state scelte le azioni di miglioramento più rispondenti a criteri di rilevanza e 
di fattibilità. 

 

 Le scelte operate, confluite nel Piano di Miglioramento territoriale unico e in alcuni Quick Wins, risultano 
coerenti con gli elementi di criticità emersi in fase di autovalutazione, legate alle strategie e alla mission 
e capaci di introdurre miglioramenti significativi. 

 

 Il PdM, redatto secondo il format proposto dalla piattaforma F@cileCAF, comprende tre iniziative di 
miglioramento comuni ad AC a UT; per ogni iniziativa vengono chiaramente indicati gli obiettivi da 
raggiungere, i risultati in termini quantitativi e gli indicatori di riferimento, nonché i responsabili; le 
iniziative sono declinate in una serie di azioni sequenziali e temporizzate; sono indicate le risorse (per lo 
più umane) e i tempi del monitoraggio. 
 

 
Aree da migliorare 

 Pur essendo stata usata la modulistica prevista, si rilevano alcune carenze nella progettazione del PdM: 
o Manca una precisa definizione delle fasi del ciclo PDCA in grado di pilotare il miglioramento con 

efficacia.  
o Manca l’individuazione di risultati attesi, indicatori, target per ogni azione pianificata, necessaria 

per il monitoraggio in itinere. 
o Gli indicatori individuati per i progetti risultano in massima parte misuratori di output, piuttosto 

che di outcome, mentre potrebbe essere significativo per l’organizzazione rilevare l’impatto a 
distanza di tempo delle proprie azioni (sugli utenti nel 1° progetto, sulle categorie deboli nel 2°, 
sul personale nel 3°). 

o Manca la definizione di un vero e proprio sistema di monitoraggio e di revisione con 
l’esplicitazione, oltre che dei tempi, delle modalità di svolgimento e delle responsabilità, in 
modo da garantire il controllo in itinere ed una eventuale rimodulazione delle azioni in caso di 
scostamento o di insuccesso. Inoltre la tempistica del monitoraggio, oltre che periodica, 
dovrebbe essere legata ai momenti principali di sviluppo dei progetti. 
 

 Non si è avuta evidenza di un’ampia partecipazione nella scelta e nella definizione dei progetti, oltre 
a quella avvenuta nell’ambito del GAV.  
 

Le attività sono state svolte in modo: 

molto limitato limitato  accettabile soddisfacente eccellente 
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Step 8 – Comunicare il piano di miglioramento  
 
Punti di forza 

 Il Piano di Miglioramento, subito dopo la sua approvazione, è stato presentato al personale in un 
incontro, verbalizzato, nel quale sono stati illustrati i singoli progetti e i loro obiettivi, è stata data 
informazione sulla composizione dei Gruppi di progetto ed è stato sollecitato l’apporto di tutti. 
 

 L’intento di coinvolgere tutto il personale nelle iniziative di miglioramento è testimoniato dalla 
composizione del Gruppo di miglioramento territoriale, con compiti di controllo e supervisione 
dell’andamento dei progetti, formato nelle previsioni iniziali da tutto il personale non facente parte dei 
Gruppi di miglioramento dei singoli progetti. 

 

 Nei confronti degli stakeholder esterni è stata data comunicazione tramite il sito web con la 
pubblicazione del PdM, con una nota di chiarimento sui percorsi da attuare, mentre in corso d’opera 
sono state attivati contatti informativi con i soggetti a vario titolo coinvolti nei singoli progetti. 
 

Aree da migliorare 

 Benché siano state previste e realizzate alcune azioni di comunicazione, non si è avuta evidenza di un 
Piano di Comunicazione preventivo e formalizzato con la definizione dei destinatari, delle modalità e 
degli strumenti adeguati, dei contenuti da trasmettere durante le diverse fasi delle iniziative di 
miglioramento (avvio, stato di avanzamento, risultati finali).  
 

 Mancano evidenze di una comunicazione sistematica indirizzata ai numerosi portatori di interesse 
esterni, utilizzando modalità e strumenti diversificati, con l’intento di coinvolgerli nelle fasi del 
miglioramento finora realizzate: al momento della pianificazione, per integrare il punto di vista 
dell’organizzazione con quello esterno (tanto più che due su tre progetti riguardano proprio alcune 
categorie di stakeholder), in corso d’opera per avere un feedback sull’andamento e apportare eventuali 
modifiche o integrazioni. 

 

 Anche se si riconosce l’intento di coinvolgere tutto il personale nelle iniziative di miglioramento, non si 
è avuto riscontro di feedback di confronto e di valutazione delle esperienze esterni ai Gruppi di 
miglioramento; ciò è riconducibile al ridimensionamento del Gruppo di miglioramento territoriale e dei 
Gruppi di progetto causato dalle necessità organizzative conseguenti alla pandemia e anche al fatto che 
le azioni comunicative realizzate non sono state verificate nella loro efficacia. 
 
 

Le attività sono state svolte in modo: 

molto limitato limitato  accettabile soddisfacente eccellente 
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Step 9 – Implementare il piano di miglioramento 
 
Punti di forza 

 Le responsabilità del Piano di Miglioramento e dei progetti sono individuate e formalizzate in 
coerenza con le attività da realizzare; le nomine sono avvenute in modo trasparente, sulla base di 
adeguati criteri come la conoscenza dell’organizzazione e gli skill personali; la presenza nei Gruppi 
di progetto di membri del GAV assicura la continuità tra i due momenti, così come è assicurata la 
rappresentanza di entrambe le organizzazioni coinvolte (UT e AC). 
 

 Il Piano di Miglioramento, nonostante un forte slittamento temporale dovuto alla pandemia Covid-
19, è stato implementato secondo le modalità previste dalla pianificazione iniziale, con un raccordo 
evidente e collaborativo tra le due organizzazioni; al momento della visita tutti e tre i progetti sono 
risultati in stato di avanzamento. 

 

 Gli scostamenti temporali dal piano originario sono stati analizzati dal Comitato territoriale di 
supporto, sono stati documentati ed hanno dato luogo ad una revisione del PdM che ha mantenuto 
l’impianto iniziale, modificando le previsioni temporali e ridimensionando la composizione tanto 
dei Gruppi di progetto che del Gruppo di valutazione territoriale; l’aggiornamento del Piano è stato 
oggetto di formale approvazione e il nuovo Piano risulta in grado di perseguire gli obiettivi di 
miglioramento attesi. 
 

 Gli scostamenti temporali dal piano originario sono stati analizzati dal Comitato territoriale di 
supporto, sono stati documentati ed hanno dato luogo ad una revisione del PdM che è stato oggetto 
di formale approvazione; il Piano nella sua edizione aggiornata (con la modifica del 
cronoprogramma e della composizione dei gruppi) risulta in grado di perseguire gli obiettivi di 
miglioramento attesi. 
 

 L’andamento di ogni progetto, al momento della visita, risultava monitorato dal Responsabile, 
documentato e verbalizzato.  

 
 

Aree da migliorare 

 Anche se lo svolgimento dei progetti è accompagnato da azioni di monitoraggio, l’attività di 
controllo pare risentire di una definizione progettuale poco articolata delle fasi di Check e Act 
(monitoraggio dei progetti e revisione dei progetti): 
In particolare si osserva che: 
o Il monitoraggio riguarda unicamente lo stato di realizzazione delle azioni previste, senza 

una rilevazione quantitativa e qualitativa dei risultati (che necessita della definizione di 
indicatori e target).  

o Il monitoraggio è stato effettuato dal Responsabile di ogni progetto, ma non è chiaro come 
gli esiti siano stati oggetto di discussione e di eventuale revisione. 

o Non è chiaro se e come sarà misurato l’impatto delle azioni poste in essere, mancando in 
parte gli indicatori di outcome in fase progettuale. 
 

 Anche se i progetti di miglioramento risultano in grado di potenziare le strategie di AC e UT, non si 
sono avute evidenze di come le azioni realizzate saranno valutate e di come l’organizzazione, in caso 
di esiti soddisfacenti, intenda inserirle nei propri processi. 
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 Non si sono avute chiare evidenze di un coinvolgimento del personale nelle azioni di miglioramento, 
in modo da diffonderlo nell’organizzazione, al di là dei Gruppi di miglioramento. 
 

 

Le attività sono state svolte in modo: 

molto limitato limitato  accettabile soddisfacente eccellente 
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Sezione 4: Feedback sui valori del TQM 
ORIENTAMENTO AI RISULTATI 
 
 
Punti di forza 

 Obiettivi e risultati attesi dalle principali attività dell’UT sono definiti, sulla base di indicatori e 
target, attraverso un sistema a cascata che va dall’ACI centrale alle direzioni compartimentali, a 
quelle territoriali, fino all’attribuzione di obiettivi individuali al personale; ne discende un interesse 
dell’organizzazione a promuovere l’ orientamento ai risultati, che si è potuto constatare anche in 
sede di visita e di cui è testimonianza la partecipazione al Processo Caf External Feedback. 
 

 L’organizzazione ha identificato i portatori di interesse, a cui vengono indirizzate le differenti 
attività di propria pertinenza, ed è attenta ad intercettarne bisogni e aspettative anche inespresse, 
come riconosciuto dal personale; alcune iniziative del Piano di miglioramento che l’Ufficio sta 
mettendo in atto sembrano segnare l’avvio di una ricerca di strumenti di rilevazione dei bisogni 
più sistematici ed efficaci. 
 

 I risultati di performance vengono rilevati periodicamente in termini quantitativi e sono oggetto di 
report redatti dal Direttore AC.  
 

 Annualmente viene svolta un’indagine di soddisfazione presso gli utenti, promossa dall’Aci 
centrale, che rileva il gradimento nei confronti del personale e della sede e che consente di 
confrontare il posizionamento dell’Ufficio con quello di altre realtà; su iniziativa dell’AC sono svolte 
alcune indagini di soddisfazione, a conclusione di progetti o corsi di formazione. 
 

Aree da migliorare 

 Anche se sono rilevati i risultati di percezione e di performance, non si è avuta chiara evidenza di 
una lettura e di un’analisi sistematica che coinvolga tutto il personale e che costituisca la base per 
indirizzare il miglioramento futuro. 
 

 Non si ha evidenza di coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione degli obiettivi e 
nella valutazione dei risultati, per far sì che le attività dell’organizzazione rispondano alle loro 
esigenze e aspettative attuali e future.  

 

 Anche se la collaborazione con l’UT di Brindisi nel processo di miglioramento può costituisce la 
premessa e l’avvio di un confronto sistematico sui dati di risultato, non ci sono al momento 
evidenze di un’attività di benchmarking con altre realtà territoriali tale da fornire input e suggerire 
strategie di miglioramento.  

 

L’organizzazione ha 
raggiunto: 

 Non ha raggiunto il 
livello  iniziale 

Livello iniziale Livello di 
realizzazione 

Livello di maturità 
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GESTIONE PER PROCESSI E OBIETTIVI 
 
Punti di forza 

 I processi chiave sono identificati in coerenza con quelli dell’ACI centrale e sono gestiti attraverso 
una pianificazione delle responsabilità che prevede un avvicendamento periodico mirante allo 
sviluppo della professionalità e dell’autonomia.  
 

 La gestione dei processi si avvale di Regolamenti e Linee guida dettati dall’ACI centrale che 
costituiscono il punto di riferimento per la loro mappatura e descrizione. 
 

 Per i processi chiave sono definiti gli obiettivi, in linea con le strategie, e sono individuati indicatori 
e target che sono oggetto di periodico monitoraggio. 

 

 Sono state realizzate, e in parte sono in corso di realizzazione, varie attività di semplificazione e 
digitalizzazione miranti a ottimizzare i processi (es. dematerializzazione dei certificati…) e a venire 
incontro alle necessità dell’utenza (es. servizio di prenotazione). 

 
 
Aree da migliorare 

 Anche se l’organizzazione rileva i risultati connessi ai principali processi, non si è avuto riscontro di 
un’analisi sistematica, periodica e condivisa per il loro miglioramento. 
 

 Anche se i processi chiave sono identificati, non si sono avute chiare evidenze di una mappatura e 
descrizione delle attività dell’AC, accompagnata dagli indicatori di processo e di risultato, utile per 
l’organizzazione e per tutto il personale. 

 

 Mancano attività di benchmarking sull’efficacia dei processi (che permettano di riflettere sul 
posizionamento dell’Ufficio nella misurazione dei risultati) e di benchlearning (che stimolino 
l’introduzione di buone pratiche organizzative e gestionali). 
 

 

L’organizzazione ha 
raggiunto: 

Non ha raggiunto il 
livello  iniziale  

Livello iniziale Livello di 
realizzazione 

Livello di maturità 

 
 
Considerazioni complessive sui restanti 6 Principi di Eccellenza  
 
LEADERSHIP E FERMEZZA DEI PROPOSITI 

 
Risulta evidente l’impegno del Direttore AC nel promuovere la qualità del servizio sia nei suoi aspetti 
istituzionali che in quelli legati al territorio e a specifiche categorie di utenza, e in questo impegno si 
inquadra la convinta adesione al percorso di autovalutazione secondo il Modello CAF, visto come 
strumento per un miglioramento sistematico e continuo. 

 
Risulta anche evidente l’impegno nel promuovere mission, vision e valori, definiti a livello centrale, 
agendo in coerenza e ponendosi come modello di ruolo, così come riconosciuto dal personale. 
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Per riconoscimento del personale, la Dirigenza favorisce all’esterno l’immagine positiva 
dell’organizzazione e internamente crea le condizioni per un clima di fiducia e collaborazione, come è 
stato possibile constatare durante la visita, nonché promuove l’assunzione di responsabilità da parte del 
personale. 
 
Anche se l’identità dell’organizzazione, le linee di indirizzo e le politiche vengono dettate a livello centrale, 
una loro declinazione a livello territoriale, da realizzare attraverso un ampio confronto interno, potrebbe 
rappresentare un valore aggiunto per l’organizzazione, utile per inquadrare e indirizzare gli interventi 
locali e contribuirebbe a potenziare ulteriormente il senso di appartenenza del personale. 
 
Nonostante ci sia attenzione alla comunicazione interna ai fini del buon andamento dell’Ufficio, non ci 
sono chiare evidenze di un coinvolgimento sistematico del personale nei momenti decisionali e valutativi 
delle attività che potrebbe incrementare la condivisione. 
 
Non sembra che vengano attivati strumenti di valutazione della qualità del management da parte del 
personale e degli stakeholder esterni relativamente al rapporto con la dirigenza. 
 
FOCALIZZAZIONE SUL CLIENTE  
 
L’organizzazione risulta attenta ai bisogni presenti e potenziali della propria utenza: ne costituisce un 
esempio una strutturata gestione dei reclami e dei suggerimenti che si avvale di un apposito 
Regolamento. 
 
La percezione del personale, così come risulta dai questionari di AV, è che l’AC sia sempre pronta ad 
accogliere idee, suggerimenti e reclami dei cittadini/clienti.   
 
Accostandosi al Modello CAF, l’Ufficio ha introdotto alcuni strumenti orientati al cittadino/cliente, come  
la predisposizione di un box per reclami e suggerimenti, ed ha programmato un progetto di 
miglioramento “Indagine congiunta per la soddisfazione comune”, in corso di realizzazione, che prevede 
la rilevazione dei bisogni degli utenti per allineare l’organizzazione il più possibile alle richieste esterne.  
 
Per rilevare la soddisfazione dell’utenza, l’organizzazione si avvale di una periodica indagine organizzata 
a livello centrale i cui dati possono essere comparati quelli di altre realtà territoriali; alcune indagini di 
soddisfazione vengono svolte in occasione di progetti e corsi erogati; tuttavia non c’è ancora evidenza di 
un approccio pienamente strutturato di lettura e utilizzo dei dati che permetta di indirizzare azioni di 
revisione delle politiche dell’Ufficio e di definizione dei target di servizio. 
  
Non si evidenzia un coinvolgimento degli stakeholder esterni nella definizione delle strategie di breve e 
lungo periodo e nella valutazione delle performance (ad esempio coinvolgendoli nella definizione degli 
obiettivi strategici e nella definizione dei relativi target, definendo progetti di miglioramento comuni 
ecc.). 
 
COINVOLGIMENTO E SVILUPPO DEL PERSONALE  

 

Per rafforzare le competenze del personale allineandole alle necessità dell’organizzazione, il training on 
the job e l’affiancamento da parte di personale più esperto costituiscono gli strumenti privilegiati; anche 
il Direttore è un punto di riferimento per affrontare e risolvere problematiche lavorative. 
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Dall’ACI nazionale è promosso un Piano triennale di formazione che viene integrato con attività formative 
territoriali, sulla base di esigenze individuate dal Direttore. Manca tuttavia un portfolio con la 
registrazione delle competenze individuali che permetta di redigere un piano di sviluppo formativo 
mirato. 
 
Per agevolare il contemperamento di vita lavorativa e familiare, l’organizzazione favorisce la flessibilità 
oraria e il part-time; l’attenzione della dirigenza ai bisogni individuali trova un riconoscimento nei 
questionari somministrati al personale durante il percorso di autovalutazione. 
 
Per promuovere l’informazione e la comunicazione, sono utilizzati gli strumenti digitali e sono organizzate 
periodiche riunioni, agevolate dal numero ridotto della composizione dell’Ufficio.  
 
Gli incarichi al personale sono formalizzati e sono annualmente definiti, nonché misurati, gli obiettivi 
individuali sui quali, tuttavia, i questionari evidenziano alcune criticità: il personale esprime l’esigenza di 
maggiore trasparenza e condivisione sia nella scelta degli obiettivi che nella misurazione dei risultati. 
 
Si rileva la mancanza di una rilevazione sistematica dei bisogni del personale nonché dei suggerimenti utili 
all’organizzazione, a cui cerca di fornire una risposta uno dei progetti di miglioramento. 
 
Nonostante il buon clima collaborativo che è emerso durante la visita, non sembra sistematico il 
coinvolgimento del personale nei processi decisionali e nella valutazione delle attività, in modo da far 
emergere più facilmente suggerimenti e proposte. 
 
 
MIGLIORAMENTO CONTINUO E INNOVAZIONE 
 

L’organizzazione pare orientata a migliorare e innovare i propri servizi: ne sono testimonianza alcune 
iniziative come il servizio a domicilio per utenti svantaggiati e i processi di semplificazione e 
digitalizzazione. 

In questa volontà di miglioramento rientra l’adesione al Modello CAF come approccio sistematico per 
introdurre livelli sempre più elevati di performance sulla base di un controllo periodico ed esauriente 
dell’organizzazione; in direzione di un miglioramento organizzativo interno va uno dei progetti inseriti nel 
PdM “Sinergie per una migliore efficacia ed efficienza dei servizi ACI”.  

 

Dal questionario risulta una percezione positiva che il personale ha riguardo alla capacità 
dell’organizzazione di proporre servizi innovativi ai propri utenti. 
 
Sono presenti azioni di valutazione delle performance organizzative e individuali, attraverso la redazione 
di report che rilevano il raggiungimento o meno degli obiettivi di risultato assegnati dal centro, ma non 
risulta che questa analisi costituisca uno strumento sistematico per iniziative di miglioramento e 
innovazione interne, a cui potrebbe contribuire un confronto con altre organizzazioni attraverso attività 
regolari di benchmarking e di benchlearning.  
 
L’analisi sui risultati viene condivisa con il personale, ma non ci sono evidenze di un supporto al 
miglioramento da parte del personale con strumenti di rilevazione sistematica di tipo valutativo e 
propositivo.  
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SVILUPPO DELLE PARTNERSHIP 
 
L’AC ha identificato i propri partner chiave con i quali ha stretto rapporti di collaborazione reciprocamente 
vantaggiosi ed ha sviluppato diverse collaborazioni, stipulando accordi con enti locali, associazioni del 
territorio, scuole ecc. Le partnership sono in parte finalizzate a svolgere le attività istituzionali in modo 
più coordinato (Autorità di P.S., ASL) e a rispondere ai bisogni della propria utenza (Club associati ACI 
STORICO …), in parte a realizzare la mission che l’Ufficio si è dato (Progetto con le scuole per l’alternanza 
scuola/lavoro, iniziative per la sicurezza stradale in collaborazione con l’UT di Brindisi). 
 
Questa capacità di creare raccordi con il territorio, di cui è testimonianza anche l’accordo con l’UT di 
Brindisi per i percorsi comuni di miglioramento, è giudicata molto positivamente anche dal personale, 
come si rileva dal questionario di AV. 
 
I partner sono coinvolti nella rilevazione sistematica del gradimento nei confronti dell’Ufficio tramite 
questionario. 
 

Non sembra in atto, tuttavia, una gestione sistemica delle partnership che permetta di effettuare un 
controllo di efficacia e di valutazione delle partnership attuali sulla base di una definizione di ruoli, 
responsabilità, obiettivi misurabili, indicatori e target, e di individuare nuove possibili partnership 
significative per lo sviluppo delle proprie attività e per la realizzazione della propria mission sociale. 
 
 
RESPONSABILITÀ SOCIALE 

 
La responsabilità sociale, che rappresenta uno degli aspetti della mission della Federazione ACI, è 
promossa dall’AC attraverso alcune iniziative che intendono offrire  valore aggiunto al contesto sociale di 
riferimento, intercettando bisogni e anticipando le aspettative del cittadino-cliente: ne sono esempio le 
attività di formazione per la sicurezza stradale, l’accoglienza degli studenti delle scuole secondarie di 2° 
grado per attività di alternanza scuola-lavoro, disciplinata da un’apposita Convenzione. 
 
Per rispondere ai bisogni provenienti dalle categorie deboli degli utenti della strada, l’organizzazione, 
insieme di l’UT di Brindisi, ha predisposto un progetto di miglioramento (“ACI per l’inclusione sociale”) 
che riguarda proprio l’attivazione di moduli formativi di alfabetizzazione stradale ed ha sottoscritto un 
protocollo d’intesa con una Onlus locale per far partecipare all’iniziativa soggetti svantaggiati o perché di 
estrazione culturale diversa (extracomunitari) o per situazioni critiche (anziani, disagio socio-economico), 
agevolandoli nella fruizione dei vari servizi di automotive.   
 
Ci sono evidenze della raccolta di dati di output relativi ad alcune di queste iniziative, ma non risulta che 
le stesse siano inquadrate e formalizzate in una precisa strategia sociale, con definizione di obiettivi, 
risultati attesi in termini quantitativi e impatto sulla società. 
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Sezione 5: Tabella dei punteggi  

Tabella dei punteggi (Pilastro 1 e 2 ) 1 2 3 4 5 

Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione     X  

Step 2 – Comunicare il progetto di autovalutazione    X    

Step 3 – Formare uno o più gruppi di autovalutazione     X   

Step 4 – Organizzare la formazione    X   

Step 5 – Condurre l’autovalutazione     X  

Step 6 – Stendere un report descrittivo dei risultati dell’autovalutazione     X  

 

Step 7 – Elaborare un piano di miglioramento, basato sull’autovalutazione   X   

Step 8 – Comunicare il piano di miglioramento  X    

Step 9 – Implementare il piano di miglioramento    X  
 

Punteggio minimo necessario ( inclusi i tre step con 4 punti) = 28 Punteggio = 29 

8 Principi dell’Eccellenza dell’EFQM (Pilastro  
Livello di Maturità 

0 I R M 

1. Leadership e  fermezza dei propositi     X  

2. Orientamento ai risultati    X  

3. Focalizzazione sul cliente   X   

4. Gestione per processi ed obiettivi   x   

5. Coinvolgimento e sviluppo del personale   X   

6. Miglioramento continuo e innovazione  X   

7. Sviluppo delle partnership   X   

8. Responsabilità sociale    X   

 

                                                      Tutti e 8 i principi devono raggiungere almeno il Livello iniziale (I)  

 

Per ottenere la ECU Label, i requisiti minimi sono i seguenti: 

• La somma dei punteggi degli step dei pillar 1 e 2 deve essere di almeno 28 punti 

• Gli step 1, 5, 9 devono raggiungere almeno il livello 4 

• Tutti gli 8 principi devono raggiungere almeno il Livello d’inizio (I) 

 

 
Il riconoscimento è stato ottenuto:                    

X 

 

 

Il riconoscimento non è stato ottenuto:                  
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