
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

AC Bari BAT 



INTRODUZIONE 
L’Automobile Club Bari Bat si è candidato su proposta del Direttore Compartimentale di 
riferimento in data  26 febbraio 2018 insieme ad altre Strutture periferiche ACI, per partecipare 
all’Iniziativa CAFinACI promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’ACI, con il 
coordinamento della Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati 
dell’Automobile Club d’Italia (ACI) e da FormezPA nell’ambito del progetto “Sinergie 14- 20 
risorse comuni per il rafforzamento della capacità amministrativa – Asse I del PON Governance 
2014- 2020”.  

Il Rapporto di autovalutazione dell'AC Bari Bat è frutto di un processo di autovalutazione 
realizzato dall’organizzazione mediante la piattaforma F@CILE CAF 2018, gestita dal Centro 
Risorse Nazionale CAF (CRCAF) organismo del Dipartimento della Funzione Pubblica e di 
FormezPA, nel periodo 13 aprile 2018- 31 luglio 2018.  

Il RAV è stato predisposto a valle di un’autovalutazione CAF, cioè di un’analisi 
esauriente, sistematica e periodica delle attività e dei risultati dell’organizzazione dell'AC 
Bari Bat condotta mediante il modello di eccellenza CAF 2013 (Common Assessment 
Framework), nella versione comune europea.  

L’Automobile Club Bari Bat aderendo a questa iniziativa intende perseguire i seguenti benefici 
a vantaggio dei portatori di interesse esterni:  
- introdurre i principi di Total Quality Management per migliorare i propri processi decisionali e 
gestionali, in quanto l’uso del modello CAF favorisce l’acquisizione di una cultura fondata sui 
principi dell’eccellenza della performance, secondo standard validi nelle altre pubbliche 
amministrazioni degli Stati dell’Unione Europea;  

- misurare e valutare la performance dell’Ente per comprendere le proprie prestazioni 
organizzative e i relativi ambiti di miglioramento, rilevando i livelli di efficacia (raggiungimento di 
obiettivi), efficienza (gestione ottimale delle risorse), economicità (riduzione della spesa) 
dell’organizzazione secondo logiche di spending review;  

- rinnovare l’entusiasmo e l’impegno delle risorse impegnate nei processi di servizio 
dell’Automobile Club, considerato che il processo di autovalutazione secondo il modello CAF 
spinge le organizzazioni a coinvolgere le predette risorse secondo logiche di empowerment;  

- valorizzare le buone prassi dell’AC, favorendone la sistematizzazione e la diffusione nel 
territorio di riferimento, consentendo all’Ente di entrare a far parte di un network nazionale ed 
europeo che offre alle Amministrazioni pubbliche, operanti sulla base del modello CAF, 
occasioni di confronto e di scambio delle proprie esperienze e, al contempo di visibilità delle 
buone pratiche realizzate in applicazione del modello stesso;  

- rafforzare la rete di relazioni con l’esterno, incentivando la creazione di partnership strumentali 
alla propria mission e vision;  

- individuare le priorità rispetto alle quali intervenire; 

- avviare la pianificazione al miglioramento funzionale dei servizi che verranno riportate 
all’interno di un Piano di Miglioramento dedicato.  



CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO 
AUTOMOBILE CLUB BARI BAT 

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

L'Automobile Club di Bari è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base 
associativa, riunito in Federazione con l’ACI. 
Da una ricerca storica condotta, si è potuto riscontrare all’interno del Libro “50 anni Auto e Sport”, 
una pubblicazione dell’ACI, risalente al 1948, che l’Automobile Club Bari è stato fondato l’undici 
febbraio 1925. 
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.  
Attualmente l’Automobile Club Bari ha competenza sulla nuova provincia Barletta-Andria-Trani, 
sesta provincia nata nel 2004, che conta 392.863 abitanti. Al fine di riconoscere tale identità, 
l’Automobile Club Bari, oltre ad avere all’interno degli organi istituzionali due rappresentanti 
provenienti dalla nuova provincia, ha proceduto all’apertura di una sede di rappresentanza sita 
nel comune di Barletta. 
L’Automobile Club è rappresentativo, nell’ambito della circoscrizione territoriale di propria 
competenza, 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. 
Tenuto conto dell’omogeneità degli scopi istituzionali, pur essendo Ente autonomo con propri 
Organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio personale, è legato all’ACI dal vincolo 
federativo, che si estrinseca attraverso: 
- la partecipazione del Presidente dell’ AC all’Assemblea dell’ACI; 
- l’approvazione da parte degli Organi dell’ACI sia del bilancio preventivo e del conto consuntivo 
dell’AC che del Regolamento elettorale; 
- il potere dell’Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell’attività dell’intera Federazione; 
- le modalità di pianificazione delle attività dell’AC, che prevedono che il Comitato Esecutivo 
dell’ACI verifichi la coerenza dei programmi/obiettivi definiti annualmente dal Consiglio Direttivo 
dell’AC con gli indirizzi strategici della Federazione; 
- il ruolo di raccordo svolto dal Direttore dell’AC 
Nel quadro di questo assetto federativo, l’AC è posto sotto la vigilanza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; è inoltre assoggettato al controllo della Corte dei Conti. 
Sono Organi dell’AC: 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. 
La struttura organizzativa dell’AC 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 C5 ed è nominato dal Segretario Generale dell’ACI, sentito il Presidente dell’AC.  
Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa dell’AC, in coerenza con le 
disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell’ACI in qualità di 
Federazione degli stessi AC. 
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’AC. 
L’AC partecipa a livello regionale al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli 
Automobile Club della Regione Puglia, 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 Compartimentale, figura 
prevista dall’Ordinamento dell’ACI. 
Il Direttore Regionale svolge funzioni di raccordo tra gli AC della Regione e le Strutture Centrali 
dell’ACI, di coordinamento degli AC 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 AC, che erogano servizi di assistenza con utilizzo del Marchio sotto precise condizioni di 
impiego e funzionamento e secondo standard predefiniti). 
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’AC si avvale inoltre della Società ACI Futura 
srl, società strumentale collegata, che cura, per conto ed al servizio dell’AC, la gestione di attività 
e/o servizi interni o esterni e l’erogazione di prestazioni ai soci ed gli automobilisti in generale. 

TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE 
L’organizzazione ha deciso di applicare il modello CAF alla struttura territoriale nel suo 
complesso. 

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE 
L’Automobile Club Bari 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 
delega particolari incarichi.  
Nella tabella di seguito riportata è rappresentato l’organigramma completo della struttura, con 
al vertice il Consiglio Direttivo e il Presidente, Organi di indirizzo politico-amministrativo.  
Il personale in servizio effettivo presso la sede è composto da n. 3 dipendenti in 
servizio, assegnati alle varie aree funzionali ed una risorsa in comando proveniente dal 
Comune di Bari. 



Organigramma 
 

 
 

 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione territoriale, operano nella provincia di competenza n° 33 
delegazioni a gestione indiretta, che godono quindi di autonomia amministrativa ed economica 
ma che sono soggette agli indirizzi politici e strategici dell’Automobile Club Bari.  
Sono inoltre presenti 10 AciPoint presso le Agenzie Capo della SARA Assicurazioni e 11 
Autoscuole aderenti al network Ready2Go. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio Direttivo 
Presidente 

* 
Ufficio soci 

* 
Ufficio Sportivo 

Direttore 

* 
Ufficio assistenza 

* 
Ufficio bolli 

Società in house 
Attività di supporto 



Struttura territoriale 

SEDE DI BARI
Indirizzo 
politico-

strategico

Delegazione 
Carrassi, bari nord, 

amendola

Delegazione di 
Acquaviva, 
Alberobello , 
Altamura, Bitonto

Delegazione di  
Bitritto, Canosa 

Del. di Casamassim, 
Castellana, 

Conversano, Corato

Delegazione di 
Gravina,Locorotondo, 

Modugno 

Delegazione di Mola, 
Molfetta, Monopoli

Delegazione di 
Noicattaro, 

Polignano, Putignano

Del. di Ruvo, 
Sannicandro, 
Santeramo

Delegazione di 
Terlizzi, Trani



PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE 

AREA DI 
INQUADRAMENTO 

GENERE ETA’  ANNI DI ESPERIENZA 
PROFESSIONALE MATURATA 

M F 

C4 x 52 28 

B3 x 55 32 

B1 x 42 4 

B1 x 42 In comando dal 
comune di Bari 

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE 
L’Ente collabora con diversi soggetti pubblici (Polizia Municipale dei comuni del territorio, 
Carabinieri, Vigili del fuoco, Istituti scolastici superiori, 118, associazioni disabili e vittime della 
strada) per la realizzazione di progetti di educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione 
dei comportamenti devianti, indotti dall’uso di alcool e droghe alla guida. 

PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO 
Gli stakeholder sono rappresentati da: 
• Enti locali territoriali (Regione Puglia, Provincia di Bari, Comuni appartenenti al territorio);
• Istituzioni (Enti Locali e Statali), con cui sono sviluppati rapporti continui per contribuire a
soddisfare le esigenze del territorio; 
• Fruitori del servizio: i Soci e loro rappresentanti (per esempio: i soci, associazioni dei
consumatori; disabili), con cui si intrattengono rapporti saltuari ancora in modo non strutturato; 
• Dipendenti e loro rappresentanti sindacali, con cui il rapporto è continuo;



• Fornitori, con cui il rapporto è continuo
• Delegati con i quali il rapporto è continuo e propositivo
• licenziati sportivi
• autoscuole
• Prefettura locale
• Le istituzioni scolastiche (le scuole elementari di Andria, Noci, Mola di Bari, Rutigliano, Ruvo,
Torre a Mare, Modugno, Convitto Cirillo di Bari, Redavid, Mazzini – Scuole superiori di Andria, 
Altamura, Convitto Cirillo di Bari, Santarella) 

La mappa degli Stakeholders 

stakeholder 
1° Livello: 

intermedi 
Cittadini Il territorio Gli operatori 

economici 
La società civile 
organizzata 

I partner pubblici e 
le risorse 
professionali 

2° Livello: 
finali 

Le famiglie e i 
bambini 
I ragazzi e i giovani 
Gli anziani 
I diversamente abili 
I cittadini in 
situazioni 
di disagio 
Gli stranieri 
I cittadini e la cultura 
Gli studenti 
Gli sportivi 
I turisti 
I contribuenti 

L’ambiente e il 
paesaggio 
La mobilità 
La città 
La sicurezza 
stradale 

Concessionarie 
Auto 
Gli artigiani e gli 
industriali 
I commercianti 

Non profit e 
organizzazioni di 
volontariato 

Gli organismi di 
partecipazione 

Regione Puglia 
Provincia di Bari 
Comune di Bari 
20 comuni sul 
territorio 
I partner pubblici 
Le risorse 
professionali 
(Professionisti ed 
Ordini)

Documenti/Evidenze 
Con nota protocollo 582/18 si è proceduto ad effettuare la candidatura al Progetto Facile CAF. 
Posto della pagina Facebook 
https://www.facebook.com/acibari.it/photos/a.141728185929873.18126.133194913449867/12
96603397109007/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/acibari.it/photos/a.141728185929873.18126.133194913449867/1296603397109007/?type=3&theater
https://www.facebook.com/acibari.it/photos/a.141728185929873.18126.133194913449867/1296603397109007/?type=3&theater


CAPITOLO 2: PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 
CAF SVOLTO 

STEP 1 - DECIDERE COME ORGANIZZARE E PIANIFICARE L’AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione 
Subito dopo lo svolgimento della riunione di presentazione del progetto F@cile CAF, la 
Direzione, con propria determinazione n. 10 del 19 aprile 2017 ha stabilito formalmente:  
- di avviare il Progetto F@cile CAF presso l’Automobile Club Bari Bat dandone comunicazione 
al Presidente dell’Ente;  
- di designare la Dott.ssa Francesca Cavone – funzionario apicale dell’Ente con la maggiore 
anzianità e conoscenza quale Responsabile del Gruppo di Autovalutazione (GAV);  
- di includere nel Gruppo di Autovalutazione la dott.ssa Micunco, dipendenti in comando 
dal Comune di Bari, il signor Pignatelli  della società controllata, il dott. Fabrizio 
Clemente, delegato già facente parte del tavolo tecnico di studio del nuovo contratto di 
delegazione AC Bari Bat e annesso codice deontologico, al fine di consentire la più 
ampia ed oggettiva autovalutazione ed efficacia del progetto;  
- di dare massima diffusione dell’adesione agli Stakeholder, includendo fra essi le Istituzioni 
territoriali di riferimento per l’Ente e i Soci dell’Ente, da raggiungere attraverso pubblicazione 
dell’informativa allegata sui canali di comunicazione pubblici (sito internet istituzionale, pagina 
Facebook e Newsletter).  

Il gruppo GAV è stato formato secondo quanto indicato nel piano di autovalutazione 

Documenti/Evidenze 

Determinazione del Responsabile Preposto n. 10 del 26 marzo 2018 - adesione dell'Automobile 
Club Bari Bat a F@cile Caf e nomina referente GAV 

nota protocollo 582 del 29/03/2018 per invio candidatura 

nota protocollo 671 del 10/04/2018. 

STEP 2 - COMUNICARE IL PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione 
Tra le attività di pianificazione ha rivestito particolare importanza la comunicazione rivolta ai 
principali stakeholder interni ed esterni, che ha consentito lo coinvolgimento, la condivisione e 
la compartecipazione alle attività e ai risultati di tutti i soggetti interessati. 
Un'azione di comunicazione si è sostanziata nella pubblicazione sul sito istituzionale di un 
messaggio nel quale l'AC informava gli stakeholder esterni di partecipare all'iniziativa F@CILE 
CAF. 
Inoltre l'AC ha inviato tramite Posta elettronica una nota informativa agli stakeholder esterni più 
significativi di riferimento sul territorio di competenza relativamente alla partecipazione dell'AC 
all'iniziativa F@cile caf, nonchè ha prodotto una locandina presente sul sito e nelle 
manifestazioni dell'AC Bari Bat. 
L'AC, infine, a conclusione del processo di autovalutazione, intende presentare il rapporto di 
autovalutazione formalmente approvato agli stakeholder interni ed esterni attraverso specifiche 
azioni di comunicazione da condursi sui canali a disposizione dell’Ente, quali il sito e i social 
network. 



Documenti/Evidenze 
Nota prot. n. 690 del 13/04/2018 - con cui è stata data informativa agli Stakeholder dell'avvio del 
progetto, indirizzata alla Regione, Città Metropolitana, Comune e le scuole di riferimento. 

Notizia per i soci ed i cittadini di avvio del progetto sulla home page del sito istituzionale 
http://www.bari.aci.it/spip.php?article7713 

Il testo della mail è stato costruito con un linguaggio molto semplice, tipico delle comunicazioni 
interne dell'ente. 
il testo, inoltrato il giorno 11 maggio è il seguente: 
"Buongiorno a tutti. 
Stiamo partecipando al Progetto Facile Caf, ovvero la rilevazione della qualità nella nostra 
organizzazione, 
Vi inoltro il link dove dovrete svolgere un questionario - del tutto anonimo - i cui dati ci serviranno 
per valutare l'attuale qualità e pensarne un miglioramento. 
Vi chiedo la cortesia di completare il suddetto entro lunedì 14 maggio. 
Grazie e cordiali saluti 
https://www.facilecaf.it/FacileCAF.2018/survey?ID=81BA029ww2Q6 

Parimenti il messaggi è stato veicolato attraverso un social network utilizzato per le 
comunicazioni interne, andando a creare uno specifico gruppo di comunicazione denominato 
F@cile CAF 

STEP 3 - FORMARE UNO O PIU' GRUPPI DI AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione 
Si è individuato il gruppo composto da 5 persone, di cui 2 sono dipendenti dell'AC, 2 dipendenti 
della società collegata e un delegato ACI. Il Responsabile Preposto, dottoressa De Renzo, si è 
posta come facente parte del gruppo al fine di coadiuvarne le attività, visto il numero delle 
risorse, mancanti di tre unità per motivi di salute grave. 
La caratteristica del gruppo è stata quella di rappresentare tutte le attività dell’Ente e la sua 
conoscenza. Si è scelto di individuare un unico GAV, nonché, anche al fine di facilitare la sua 
costituzione, si è ricorso al componente rappresentativo delle delegazioni già presente nel tavolo 
tecnico di studio della nuova contrattualistica e codice deontologico delle delegazioni dell’AC 
Bari Bat. 

Documenti/Evidenze 
Si è proceduto a costituire il GAV con determina comunicata a mezzo mail al personale e 
delegazioni coinvolte prot. 701 del 17/04/2018. 
Verbale di costituzione prot. 702 del 17/04/2018 

STEP 4 - ORGANIZZARE LA FORMAZIONE 

Descrizione 
Il gruppo GAV è stato formato secondo quanto indicato nel piano di autovalutazione 
La formazione è avvenuta in tutte le riunioni che sono state indette dal Referente  
La formazione è stata effettuata dal referente e dal Direttore con l'ausilio dei materiali presenti 
in piattaforma, nonchè inviando i filmati per mail per consentire una rielaborazione individuale. 
Il sistema di punteggio è stato approfondito durante due riunioni. 

http://www.bari.aci.it/spip.php?article7713
https://www.facilecaf.it/FacileCAF.2018/survey?ID=81BA029ww2Q6


Sono state utilizzate le griglie e sottolineate le differenze tra l'attribuzione dei punteggi ai fattori 
abilitanti, che avviene valutando il ciclo PDCA e quella per i risultati, che prende in 
considerazione Trend, Confronti, Obiettivi e Copertura. 

Documenti/Evidenze 

Verbale riunione GAV 19/04/2018 prot. 711/18 

STEP 5 - CONDURRE L’AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione 
Il processo di autovalutazione si è articolato nel corso di incontri, nell’ambito dei quali il GAV ha 
dapprima condiviso le linee di indirizzo relativo al modo per condurre l'autovalutazione, 
stabilendo in particolare i soggetti ed i contenuti da dedicare ai Focus Group ed alla raccolta di 
questionari, fermo restando il recepimento delle risultanze di entrambe le modalità di rilevazione 
all’interno del GAV. 
Il Responsabile preposto dell'AC Bari Bat è stato sempre presente alle riunioni del GAV nel ruolo 
di facilitatore. 
Il GAV ha avviato la raccolta delle evidenze in modo guidato da criteri, sottocriteri ed esempi del 
Modello CAF. 
In considerazione dell'importanza di questa attività il GAV ha organizzato il lavoro tra i propri 
componenti per evitare eccessivi carichi di lavoro in capo a singoli e per razionalizzare i tempi 
di raccolta, scegliendo di procedere prima all'analisi dei fattori abilitanti e poi a quella dei risultati. 
Le evidenze relative ai Fattori Abilitanti che sono state raccolte riguardano: 
- focus group ai delegati e al personale. 
- feedback del Presidente. 
- documenti dell'AC contenenti le iniziative dell'AC; 
- delibere del Consiglio Direttivo dell'AC; 
- Bilancio dell'AC. 
Tali evidenze sono quelle prese principalmente in considerazione per analizzare 
l'organizzazione secondo il modello in termini di punti di forza e punti di debolezza. 
I dati raccolti dal GAV in base ai sottocriteri dei Risultati, sono stati di tipo quantitativo (indicatori, 
percentuali, numeri) e hanno consentito al GAV stesso di rilevare le performance dell'AC. 
Il GAV una volta conclusa la fase di raccolta delle evidenze e dei dati di risultato ha avviato la 
fase di aggregazione del materiale. 
Successivamente i dati sono stati messi a disposizione di tutti componenti del GAV affinché si 
potesse passare alla fase di valutazione individuale con elaborazione dei punti di forza, dei punti 
di debolezza e delle Idee per il miglioramento e l'attribuzione del punteggio per ogni sottocriterio. 
In tal senso i GAV, già formato in merito alla metodologia F@cile CAF e alla conduzione della 
autovalutazione, ha condiviso le regole generali sull’attribuzione delle valutazioni ai fattori 
abilitanti, secondo le linee-guida evidenziate nel documento “le griglie di valutazione dei fattori 
abilitanti e dei risultati” scegliendo di procedere secondo la “metriche” di valutazione previste dal 
modello di punteggio avanzato. 
Nello specifico i singoli componenti del GAV, sulla base delle istruzioni riportate nel documento 
“Le modalità per condurre la valutazione individuale e il consenso nel GAV”, a seguito di 
approfondita valutazione, hanno assegnato il punteggio singolarmente adottando la metrica 
prevista nel “Sistema punteggio griglie di valutazione”, sulla base del modello PDCA e sulla 
metrica prevista per i risultati (6-9 del modello CAF). 
Successivamente, il Referente ha raccolto le schede di valutazione individuali e ha indetto la 
riunione di consenso. 



Nella riunione di consenso si è proceduto ad una ulteriore analisi delle evidenze, e della loro 
congruenza, rispetto al sottocriterio di riferimento e della effettiva utilità o usabilità del dato 
raccolto. 
Nel corso dell'incontro il GAV, facilitato dagli esempi riportati nella metodologia, ha quindi 
concentrato la propria attenzione sulla comprensione ed analisi dei sottocriteri dei fattori 
abilitanti attraverso una disamina congiunta delle risultanze dei Focus Group intervista alla 
dirigenza e dei Questionari ed ha quindi avviato le fasi di redazione e consolidamento del 
documento e di assegnazione delle valutazioni in plenaria. 
La redazione e verifica del documento, affidata principalmente al GAV ha previsto la 
condivisione della sintesi di ciascun sottocriterio e, quindi, dei punti di forza, delle aree di 
miglioramento e delle idee di miglioramento. 
Tale metodologia è stata seguita, di volta in volta, per l’assegnazione consensuale dei punteggi 
a tutti i fattori abilitanti previsti, articolati nei vari criteri/sottocriteri 
Il responsabile/referente del GAV in collaborazione con gli altri componenti del Gruppo ha 
predisposto la sintesi dei vari PdF, PdD, IpM che sono emersi dalle varie valutazioni personali.  
Alla fine vi è stato un confronto tra i vari componenti al fine di approfondire quanto sintetizzato 
e condividerlo. 
Successivamente il referente ha quindi calcolato la media di tutti i valori attribuiti dai singoli 
componenti per ciascun sottocriterio da inserire in procedura. 
In plenaria, il GAV ha discusso sul valore medio risultante per ciascun sottocriterio, nell’ottica di 
raggiungere un consenso ragionato. Ciò ha comportato l’approfondimento, da parte del gruppo 
stesso, di alcuni sottocriteri per i quali il punteggio quantitativo finale risultante dalla media non 
era l’espressione del giudizio qualitativo di tutto il gruppo 
Le due riunioni non hanno visto grosse difficoltà di interpretazione delle valutazioni individuali 
forse perché erano state precedute dalle simulazioni citate. Al termine del percorso formativo è 
emerso un sostanziale accordo sul peso da dare al come e al cosa valutare ai fini 
dell'attribuzione del punteggio, soprattutto rispetto alla fase del check e act in relazione ai fattori 
abilitanti ed ai risultati 
 
Il sistema di punteggio è stato approfondito durante due riunioni. 
Sono state utilizzate le griglie e sottolineate le differenze tra l'attribuzione dei punteggi ai fattori 
abilitanti, che avviene valutando il ciclo PDCA e quella per i risultati, che prende in 
considerazione Trend, Confronti, Obiettivi e Copertura. 
 

Documenti/Evidenze 
 
Verbale riunione 837/18 del 14/05/2018 
Verbale riunione 872/18 del 21/05/2018 
Verbale riunione 886/18 del 25/05/2018 
Verbale riunione 1005/18 dell’11/06/2018 
Verbale riunione1090/18 del 27/06/2018 

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

Descrizione 

Successivamente alla riunione di consenso il GAV ha proceduto ad una revisione generale del 
documento verificandone insieme alla dottoressa De Renzo la completezza per ogni 
sottocriterio dei punti di forza, punti di debolezza, idee del miglioramento e coerenza di questi 
elementi secondo le indicazioni presenti in piattaforma. 



Successivamente, si è proceduto a inserire le informazioni qualitative e quantitative in 
piattaforma. 

Il RAV è stato approvato con Determinazione del Presidente n. 7 del 11/07/2017- nel rispetto 
delle scadenze dettate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

L'AC ha, inoltre, già pianificato specifiche azioni di comunicazione da condursi sui canali a 
disposizione dell’Ente volte a presentare agli stakeholder interni ed esterni il rapporto di 
autovalutazione formalmente approvato con la determinazione sopra citata. 

Documenti/Evidenze 

 Determinazione del Presidente n.7 del 11/07/2017 



CAPITOLO 3: IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE CAF 

FATTORI ABILITANTI 

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

CRITERIO 1: LEADERSHIP 

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una mission, una vision e dei 
valori 
Sintesi 
L’Automobile Club Bari è ente pubblico non economico a base associativa, ai sensi della legge 
n. 70/1975. Costituito nel 1930, l’Ente è retto da uno Statuto, che individua i fini istituzionali nella
promozione della sicurezza ed educazione stradale, nello studio dei problemi sulla mobilità, 
traffico e trasporti. È agente generale della SARA Assicurazioni nella provincia di Bari e Bat e 
Federazione sportiva territoriale per l’automobilismo. Conta 21.000 soci, una rete di 34 
delegazioni e 11 autoscuole affiliate al circuito ACI Ready2Go nella provincia di Bari e Bat, 
mediante le quali rende ai cittadini e ai soci servizi di qualità. I portatori di interesse di riferimento 
dell’Automobile Club Bari Bat, sulla base della natura associativa dell’Ente e delle proprie finalità 
istituzionali, sono costituiti dai propri soci, dagli automobilisti e, più in generale, dagli utenti della 
strada nonché dalle Autorità e dalle Istituzioni che operano nell’area della Città Metropolitana di 
Bari. La partecipazione alla sperimentazione all'iniziativa F@cile CAF ha consentito all'AC di 
misurarsi nell'applicazione del modello di eccellenza e di acquisire gli strumenti utili, secondo 
logiche di Total Quality Management, per consolidare un atteggiamento organizzativo volto a 
perseguire il miglioramento continuo delle performance attraverso la piena collaborazione con i 
portatori di interesse esterni a vantaggio della collettività del territorio provinciale. È opportuno, 
però, segnalare che l'AC, dovendo procedere all’espletamento della fase di autovalutazione 



secondo la tempistica dettata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, pur essendo facilitato 
dall'uso della piattaforma, a causa della numerosità dei propri portatori di interesse, non ha 
potuto garantire la loro piena e diffusa partecipazione al processo di autovalutazione e, pertanto, 
ha scelto di coinvolgerli, in sede di prima applicazione del modello CAF, attraverso una 
semplice informativa sull’avvio del progetto pubblicata nel sito istituzionale dell'AC Bari Bat e/
o con lettera. Per tali ragioni, tra le aree di miglioramento del criterio 1.1 “leadership” è 
stata prevista la programmazione ed attuazione di iniziative atte ad assicurare, per il 
futuro, un maggiore coinvolgimento degli stakeholder esterni all’Ente, allo scopo di 
applicare il modello CAF, di autovalutazione e miglioramento organizzativo, 
assicurando il contributo strutturato e sistematico degli stakeholder secondo logiche di 
partecipazione attiva alla politica dei servizi erogata dall'AC. Ciò premesso, si ritiene 
opportuno operare una descrizione dei principali Stakeholder dell’Ente. 
1. Soci dell’Automobile Club Bari Bat
I soci costituiscono il principale portatore di interesse nonché i principali destinatari dei servizi 
ACI previsti nelle varie tipologie di tessere sociali, tra i quali si richiamano: il soccorso stradale 
gratuito, medico per l’associato e i suoi familiari, tutela e consulenza legale, interventi a domicilio 
in situazioni di emergenza (falegname, fabbro, idraulico, elettricista). In aggiunta a tali servizi, 
prestati centralmente dalla Federazione ACI, l’Automobile Club Bari Bat organizza ed assicura 
ai propri soci servizi locali; si tratta, in particolare, di sconti presso esercizi convenzionati, 
iniziative esclusive (ad es. visite a musei, mostre, ecc.). I mezzi con cui l’Ente comunica con i 
propri soci sono costituiti, oltre che da quelli tradizionali (posta ordinaria, fax, mail, PEC), dalla 
rete di contatto rappresentata dalle 34 Delegazioni operanti presso il territorio provinciale 
nonché dal sito internet istituzionale, dalla Newsletter e dalla pagina Facebook ufficiale. Allo 
scopo di mantenere un periodico e costante contatto con i soci e clienti, l’ACI ha 
implementato un sistema di Customer Relationship Management, per la cui efficacia l’AC 
Bari-Bat incentiva la raccolta degli indirizzi email dei soci da parte delle delegazioni. Inoltre, 
tra i sistemi di contatto si è di recente aggiunta l’applicazione “ACI Space”, operativa su 
tutti gli Smartphone, che consente ai soci ed ai cittadini di fruire di numerose funzionalità, 
quali la localizzazione su mappa interattiva dei punti ACI (Sedi, Delegazioni, esercizi 
convenzionati, ecc.), la possibilità di richiedere il soccorso stradale, di verificare dati e 
scadenze di pagamento dei veicoli intestati ed altre.  
2. Licenziati Sportivi
L’Automobile Club Bari Bat, quale federazione sportivo-automobilistica ricompresa nella sezione 
regionale del CONI, include tra i propri soci anche i titolari di licenza sportiva, che a vario titolo 
partecipano alle attività legate all’automobilismo. Si tratta di piloti, ufficiali di gara, verificatori 
tecnici e sportivi, organizzatori e scuderie, i quali costituiscono un importante gruppo di 
Stakeholder a favore del quale l’Automobile Club Bari Bat ha incrementando lo svolgimento di 
iniziative tra le quali si cita la premiazione annuale degli sportivi ed i corsi per il conseguimento 
delle licenze. Peraltro, al fine di integrare le varie attività e stakeholders, i licenziati partecipano 
alle attività di Driving Test del network Ready2go, al fine di svolgere servizi per la sicurezza. 
3. Soci del Club ACI Storico
Altra categoria speciale di associati e Stakeholder è costituita dai soci del Club “ACI Storico”: si 
tratta di associazioni di appassionati e di singoli possessori di veicoli storici, a favore dei quali 
l’AC Bari Bat esplica il ruolo di tutore dell’automobilismo d’epoca e collezionistico. Grazie ad una 
attività di sensibilizzazione da parte dell’Ente, il Club ACI Storico sta progressivamente 
incrementando le adesioni e le iniziative divulgative come manifestazioni sportive non 
agonistiche, e la seconda edizione del Concorso di Eleganza “Targa Puglia” 
4. Cittadini, automobilisti e utenti della strada
I cittadini costituiscono un portatore di interesse di riferimento dell’Ente, soprattutto in quanto 
utenti della strada e, più in generale, della mobilità. L’Automobile Club presta i servizi al pubblico 
attraverso la rete delle Delegazioni, agenzie di pratiche automobilistiche ai sensi della legge n. 
264/1991, le quali pertanto costituiscono il punto di contatto con l’utenza ed i soci. Nell’interesse 



dei cittadini, l’Ente si impegna costantemente per ampliare la gamma dei servizi disponibili 
presso le delegazioni. 
Proprio al fine di assicurare la qualità del servizio al pubblico, il rapporto convenzionale tra l’Ente 
e le delegazioni è retto da un contratto di affiliazione che prevede la suddivisione delle 
Delegazioni in categorie premiali (Gold, Silver, Bronze e Aluminium), sulla base di una 
valutazione annuale e oggettiva della qualità e del livello dei servizi offerti, dando riconoscimento 
alle eccellenze e creando una tensione complessiva alla crescita qualitativa. Le pattuizioni sono, 
inoltre, costantemente monitorate dall’Ente, che verifica la rispondenza della qualità del servizio 
attraverso una strutturata procedura di gestione dei reclami e delle segnalazioni.  
Nel trimestre 2017-2018l’Ente ha trattato una media di n. 3 reclami con un tempo medio di 
risposta di 1 giorno lavorativo ed un trend in diminuzione (2 reclami nel 2018). 
5. Istituzioni scolastiche 
Tra i fini istituzionali dell’Automobile Club Bari Bat, come declinati dallo Statuto, rientra la 
promozione della sicurezza stradale e delle iniziative di educazione al rispetto delle regole della 
strada. Per tali ragioni le Istituzioni scolastiche costituiscono un portatore di interesse di rilevante 
importanza per l’Ente. Infatti, nella convinzione che per ridurre il fenomeno dell’incidentalità 
occorra soprattutto intervenire nella informazione e formazione, infondendo nei cittadini e negli 
utenti della strada la consapevolezza del rischio, la cultura del rispetto delle regole nonché 
formare la coscienza civica, l’Ente ha ritenuto di interpretare tale finalità statutaria, svolgendo 
molteplici corsi di educazione stradale che hanno interessato centinaia di bambini della scuola 
primaria e studenti della scuola superiore. Sono centinaia ogni anno i bambini raggiunti 
nell’ambito di corsi svolti dall’Ente, che si articolano in tre distinti programmi: -  
“TrasportACI Sicuri”: regole generali sulla sicurezza stradale con particolare riferimento al 
corretto uso dei sistemi di ritenuta all’interno dell’auto (cinture di sicurezza, seggiolini) ed alla 
divulgazione di consigli pratici per viaggiare più sicuri (sistemazione dei bagagli, zainetti, uso del 
cellulare alla guida, ecc).  
“A passo sicuro”: corso dedicato ad illustrare le regole da seguire per l’attraversamento della 
strada. Il corso è accompagnato da materiale (tappetino, paletta, pettorine) per simulare un 
attraversamento pedonale, permettendo ai bambini di imparare giocando, impersonando i ruoli 
di vigile e pedone.  
“Due ruote sicure”: modulo formativo finalizzato ad illustrare il corretto uso della bicicletta, con 
esposizione dei principali cartelli, delle regole previste dal codice della strada e di altri importanti 
consigli pratici (fari, casco, modalità di guida, segnali, ecc.). Il modulo è stato aggiunto nel 2014 
in considerazione dell’incremento degli incidenti con coinvolgimento di biciclette.  
6. Istituzioni scolastiche – scuole superiori, neopatentati e loro famiglie  
Analogo impulso è stato dato alle iniziative di formazione dei giovani neopatentati o in procinto 
di conseguire la patente, articolate principalmente nell'ambito di eventi divulgativi o di incontri 
organizzati insieme agli Istituti scolastici della scuola secondaria superiore, secondo un format 
che affianca interventi in aula a prove al simulatore di guida e test drive a cura delle autoscuole 
affiliate al Network ACI Ready2Go, nonché dall’anno 2018 con un verificatore tecnico ACISport, 
il quale essendo ingegnere, per mezzo di un motore in scala spiega alcuni passaggi tecnici. Le 
autoscuole Ready2Go formano i giovani al conseguimento della abilitazione alla guida, nella 
consapevolezza che la “patente” non deve costituire un mero documento da “prendere”, ma il 
punto di arrivo di un reale percorso alla guida sicura e consapevole. Insieme alle scuole, gli 
allievi delle scuole guida ACI e le loro famiglie costituiscono un portatore di interesse rilevante 
per l'AC, che svolge manifestazioni ed eventi di sensibilizzazione sulla formazione alla guida 
attraverso il "Metodo ACI" di insegnamento attraverso strumenti quali il simulatore di guida, test 
drive su aree attrezzate in vista della prova di guida e corsi di guida sicura gratuita ai 
neopatentati più meritevoli presso il Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga. L’azione di 
sostegno al progetto Ready2Go ha consentito all’AC di costruire una rete di n. 11 autoscuole in 
provincia di Bari e Bat e di ottenere, il 18 giugno 2016, il premio annuale ACI per la "Migliore 
Gestione della Rete ACI Ready2Go".  



Sempre a vantaggio degli allievi, l’Ente inoltre organizza “Giornate Ready2Go” presso Istituti 
scolastici o nell’ambito di eventi, con intervento in aula sulla sicurezza stradale da parte di 
istruttori specializzati nel Metodo ACI, prove di guida in area esterna (test drive) e/o prove al 
simulatore di guida, nonché manifestazioni con test drive su percorsi allestiti e prove al 
simulatore di guida per promuovere il Network e il Metodo ACI (la principale manifestazione 
quest’anno si è tenuta presso il Centro Commerciale BariBlu con riprese televisive di RAI3). 
L’AC Bari Bat recepisce e fa propria la mission dell’Automobile Club d’Italia, Ente Federante, 
così come è definita nell’art. 4 dello Statuto ACI. 
L’impegno dell’Ente in tale contesto è volto a generare e diffondere la cultura della mobilità in 
sicurezza, attraverso la tutela delle persone in movimento e la rappresentazione ai vari livelli 
istituzionali delle loro esigenze, la realizzazione di studi e ricerche applicati alla mobilità 
sostenibile, nonché mediante azioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. 
Avendo a disposizione poche risorse umane, si utilizza molto la comunicazione a mezzo i social 
anche per le delegazioni e autoscuole. 
Punti di forza 
Come prima accennato, dati i tempi previsti per l’espletamento della fase di autovalutazione 
secondo la tempistica dettata dal Dipartimento Funzione Pubblica, non è stato possibile per 
l’Ente coinvolgere preventivamente tutti gli Stakeholder in modo partecipativo ed attivo per la 
raccolta ampia e diversificata dei punti di forza e delle aree di miglioramento.  
Pertanto, l’AC Bari Bat, al fine di recepire le informazioni utili alla realizzazione del modello CAF, 
si è avvalsa dei mezzi messi a disposizioni dal Modello quali i Focus Group ed i questionari, 
avvalendosi in particolare della rete delle Delegazioni, che costituisce punto di contatto sul 
territorio con i soci e con gli utenti e che contribuisce alla raccolta, da parte dell’Ente, delle 
esigenze della cittadinanza e di eventuali proposte o valutazioni dei servizi. 
Quindi le Delegazioni, partecipando al GAV con un loro rappresentante, hanno contribuito a 
fornire elementi di valutazione dei servizi dell'Ente raccolti attraverso le loro attività rivolte al 
pubblico. 
Ciò premesso, l’AC Bari Bat formula e sviluppa le sue mission e vision tenendo conto delle 
esigenze dei portatori di interesse più significativi. Tali esigenze vengono evidenziate attraverso 
tavoli di lavoro ed incontro, con la rete delle Delegazioni. 
Il Presidente e il Direttore tengono incontri periodici infrannuali sistematici con i rappresentanti 
della rete con l’obiettivo di: 
- analizzare i problemi della rete; 
- presentare nuove iniziative o nuovi prodotti; 
- fornire indicazioni su andamenti dell’associazionismo e su prospettive di scenario. 
- Il Presidente e il Direttore tengono incontri con tutte le Delegazioni con frequenza almeno 
trimestrale, normalmente a fine esercizio, nel corso delle quali vengono: 
- presentati i consuntivi annuali operativi ed economici; 
- esposte le linee strategiche per l’esercizio successivo; 
- evidenziati gli orientamenti in materia di politiche di associazionismo, politiche operative 
(RID veloce, Semplific@auto, iniziative associative, ecc.); 
- forniti suggerimenti e raccomandazioni alle delegazioni per assicurare coerenza dei 
comportamenti rispetto agli obiettivi dell’ACI. 
Punti di debolezza 
Sebbene nel documento vi sia evidenza di molteplici attività in collaborazione con i portatori di 
interesse esterni e di un impegno da parte dell'AC di raccogliere le informazioni sui bisogni dei 
portatori di interesse esterno appare da strutturare il processo che consenta, per il futuro, un 
maggiore coinvolgimento degli Stakeholder allo scopo di farli partecipare al Modello CAF di 
autovalutazione e miglioramento organizzativo. 
Occorrerà anche prevedere un sistema di valutazione della qualità della rete delle delegazioni 



Idee per il miglioramento 
Dare maggiore evidenza del ruolo dell’Automobile Club Bari Bat verso gli Stakeholder attraverso 
la pubblicazione del bilancio sociale. 
Attivare strumenti per coinvolgere gli Stakeholder nella autovalutazione secondo le metodologie 
del progetto Facile CAF, in particolare raccogliendo informazioni ed opinioni dai Soci, per 
esempio attraverso sistemi di rilevazione (ad es. questionari) veicolati attraverso e-mail, 
Newsletter. Ampliare il numero anche coinvolgendo le commissioni statutarie , traffico e 
circolazione e sportiva. 
Punteggi 

Plan: 45 Do: 55 Check: 55 Act: 60 Media: 53,75 

1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il suo miglioramento continuo 
Sintesi 
L’ACI Ente federante emana, secondo quanto prescritto dal “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance in ACI”, le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che 
definiscono le priorità strategiche riferite ad un arco triennale. 
Tale fase da avvio all’intero processo di pianificazione strategica si conclude con la realizzazione 
di un piano triennale che definisce le priorità politiche, gli obiettivi strategici dell’Ente e della 
federazione, gli eventuali out come collegati a tali obiettivi strategici, gli indicatori di performance 
e i valori attesi. 
Il piano strategico viene aggiornato annualmente. 
Come previsto dal citato Sistema, ogni anno la pianificazione ha avvio con la trasmissione agli 
Automobile Club delle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea dell’Ente, al fine di assicurare, 
nella pianificazione locale, la coerenza dell’azione della Federazione rispetto agli obiettivi ed ai 
programmi definiti dagli Organi nazionali. 
A livello provinciale i Direttori degli AC predispongono i progetti e i piani di attività di carattere 
strategico e/o gestionale destinati a realizzare le priorità politiche della Federazione sul territorio, 
sono sottoposti all’approvazione dei rispettivi Consigli Direttivi entro il 30 settembre di ogni anno. 
I progetti strategici locali sono quindi sottoposti alla valutazione di coerenza del Comitato 
Esecutivo dell’ACI e, in caso positivo, vengono inclusi tra gli obiettivi affidati ai singoli Automobile 
Club proponenti insieme agli obiettivi validi per tutta la Federazione. 
L’AC, in linea con il sistema di pianificazione e misurazione della performance, attraverso 
l’approvazione di Piani e Programmi di attività approvati dal Consiglio Direttivo nel mese di 
ottobre, definisce annualmente gli obiettivi, stabilendo forme di collaborazione e sinergia, allo 
scopo del miglioramento qualitativo in una logica di rete interistituzionale per lo sviluppo di 
servizi/attività a vantaggio della collettività negli ambiti della mobilità, della sicurezza ed 
educazione stradale, ponendo anche attenzione allo sviluppo dello sport automobilistico e al 
presidio delle attività istituzionali sul territorio. 
Nella contrattazione di primo livello per l'AC Bari Bat tali progettualità divengono proprie del 
personale, nonchè per la parte soci, obiettivo delle delegazioni, per modo da rendere l'intero 
sistema congruo. 
Punti di forza 
Il processo utilizzato dall’amministrazione, per tradurre le linee programmatiche sviluppate 
dall’organismo politico centrale in progetti azioni attività e obiettivi concreti e formalizzato nel 
“Piano delle Performance” ACI, cui l’AC contribuisce per il proprio territorio di competenza, 
appare ben strutturato ed in grado di assicurare una pianificazione coerentenel breve e lungo 
termine.  



Risulta evidente un approccio teso a sviluppare processi e procedure organizzative coerenti, 
per ciascun livello e per ogni area dell’organizzazione ad obiettivi di output e di outcome 
misurabili.  
L'AC infonde nell'organizzazione il concetto di comportamenti improntati a prevenire rischi,attua 
un sistema di controllo interno e monitora costantemente il raggiungimento degli obiettivi 
operativi e strategici attraverso il ciclo delle performance, anche per mezzo dei Regolamenti 
approvati a Dicembre 2016, che consentono la governance del sistema. 
L’applicazione del Modello CAF ha avviato un percorso di innovazione nella valutazione delle 
performance dell'AC. Ne è evidenza la partecipazione al processo di autovalutazione. 
La struttura organizzativa è chiaramente e formalmente definita e impostata per processi. A 
livello organizzativo interno, vi è un responsabile per l'amministrazione e contabilità, ma le 
scarse risorse umane non consentono l'individuazione di un responsabile per ogni processo, di 
modo chè si optato per la responsabilità condivisa sui restanti processi. 
L'AC ha creato le condizioni per una comunicazione interna ed esterna efficace assumendo la 
comunicazione attraverso i canali digitali (sito web, social network) e le varie riunioni dei tavoli 
di lavoro dedicati alle esigenze dei portatori di interesse e, in particolare, dei delegati. 
Appare evidente l’impegno dei leader verso il miglioramento continuo e l’innovazione; inoltre 
l'AC svolge un ruolo di feedback rispetto alle prestazioni del personale, rilevando in modo 
sistematico le performance dei dipendenti secondo il Sistema di misurazione vigente nella 
Federazione ACI. 
Appare evidente l'impegno dei leader nella comunicazione delle iniziative di cambiamento e i 
loro effetti attesi al personale e ai portatori di interesse significativi. Ciò risulta evidente dalle 
azioni di comunicazione avviate dall'AC in merito alla sua adesione al progetto F@CILE CAF 
(pubblicazione del messaggio sul sito internet ed effettuazioni di riunioni dedicate). 
Punti di debolezza 
Stimolare il lavoro di gruppo e la formulazione di proposte da parte del personale per 
l’implementazione e il miglioramento dei servizi resi dall’Ente. Coinvolgere nel lavoro di gruppo 
rappresentanti degli stakeholders 
Idee per il miglioramento 
Organizzare corsi di formazione per favorire il team building e le capacità di problem solving del 
personale. 
Punteggi 

Plan: 40 Do: 50 Check: 45 Act: 50 Media: 46,25 

1.3 Motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello di ruolo 
Sintesi 
L’AC promuove la cultura dell’innovazione e del miglioramento, incoraggiando e sostenendo il 
personale a fornire suggerimenti e ad essere propositivi nel lavoro quotidiano. 
L'AC si impegna a sostenere quotidianamente il personale nello svolgimento dei propri compiti 
e si adopera per mantenere il personale e i delegati sempre informati sulle questioni chiave 
dell'organizzazione. 
Ne sono evidenze i tavoli tecnici ai quali da tempo partecipano i delegati e il personale nell'ottica 
di operare una diffusione di mission, vision e delle più importanti iniziative intraprese dall'Ente. 
L'AC è da sempre impegnato alla ricerca di metodologie per stimolare e incoraggiare il personale 
creando le condizioni per delega di autorità, responsabilità e competenze. 
Una cura particolare si tiene verso il clima aziendale, alimentato a mezzo dell'uso del social 
Whatsapp che consente una pronta comunicazione, sia a mezzo di eventi interni utili a 
trascorrere del tempo extra insieme in termini ludici. 



Punti di forza 
Il Direttore svolge un ruolo costante di informazione verso la struttura, comunicando gli obiettivi 
della Federazione, le strategie e le principali iniziative, eventuali problemi e temi di interesse, 
stimolando anche un dibattito costruttivo con tutto il personale. Approfondisce con il personale 
gli obiettivi dell’Ente, le attività da porre in essere, le soluzioni a problemi che investono tutta la 
vita dell’Ente. 
Svolge, altresì, attività di formazione e orientamento del Personale per il miglioramento delle 
performance dell’Ente in coerenza con gli obiettivi istituzionali e con le esigenze di evoluzione 
dei servizi. 
Punti di debolezza 
Rafforzare la capacità del personale al lavoro di gruppo 
Idee per il miglioramento 
Attivare indicatori per 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. 
Punteggi 

Plan: 50 Do: 35 Check: 35 Act: 30 Media: 37,5 

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori d’interesse 
Sintesi 
L’AC ha stabilito una rete di partenariato istituzionale in materia di mobilità con un approccio 
verso lo sviluppo di relazioni, partnership e connessioni con altri attori istituzionali e associazioni 
per studiare, pianificare e svolgere servizi in materia di sicurezza e mobilità: In particolare si 
evidenzia un protocollo sottoscritto con la Prefettura e le due università di Bari per la formazione 
alla prevenzione della sinistrosità stradale per i giovani studenti universitari, la partecipazione 
all'Osservatorio della prevenzione della sinistrosità stradale della Prefettura di Bari, l'accordo 
con la Misericordiae di Andria per i corsi di educazione stradale nelle scuole, per le gestanti e 
per gli extracomunitari, l'accordo con la Fidas, associazione donatori sangue, per organizzare 
sia i corsi a Vallelunga, sia driving test nei comuni delle sedi, sia per l'organizzazione del 
Criterium automobilistico. Ulteriore accordo si è redatto per la Alternanza Scuola Lavoro che ha 
visto gli studenti protagonisti del processo formativo verso altri studenti, riuscendo a smorzare 
le polemiche locali del sindacato studentesco. 
Punti di forza 
L’AC BariBat costituisce punto di riferimento per i Municipi per lo svolgimento di iniziative nelle 
quali si esplica il mandato istituzionale dell’Ente, con particolare riferimento al ruolo di 
osservatorio sulla mobilità e sulla sicurezza stradale. 
L’AC ha stabilito rapporti di collaborazione con le Istituzioni scolastiche in materia di educazione 
stradale, al fine di formare nei giovani una cultura della mobilità improntata al rispetto della vita 
e a comportamenti consapevoli e responsabili. 
Punti di debolezza 
Occorre ampliare i rapporti con il territorio e estendere le partnership per sviluppare ulteriori 
iniziative. 
Si ritiene, altresì, di coinvolgere in modo più strutturato gli operatori nel campo della scuola per 
diffondere la cultura della sicurezza nel modo più ampio possibile, anche a mezzo il sito MIUR, 
sul quale quest'anno si è pubblicato il bando di concorso per le scuole 



Idee per il miglioramento 
Predisporre e pubblicare il bilancio sociale dell’Ente. 
Punteggi 

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

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE 

2.1 Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse e sugli 
aspetti rilevanti della gestione dell’organizzazione 
Sintesi 
L’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).  
L’obiettivo è garantire loro una mobilità responsabile e sostenibile attraverso l’informazione e la 
formazione soprattutto presso le scuole, rilevandone sistematicamente i bisogni presenti e futuri 
e adeguando di conseguenza le strategie. 
Punti di forza 
L’AC ha identificato tutti i possibili portatori d’interesse, autorità locali quali Città Metropolitana, 
Comune, Associazioni di categoria, con particolare attenzione alle utenze deboli, delegati, istituti 
scolastici.  
Tutte le attività vengono svolte in totale sinergia con le Istituzioni, Associazioni e i soggetti 
interessati, coinvolgendo gli stessi nella fase iniziale del processo di pianificazione fino al 
monitoraggio dei risultati. L’AC dispone della più ampia 
rete delle autoscuole affiliate al Network Ready2Go nell'area Sud, che assicura l’erogazione del 
Metodo ACI per la formazione dei giovani alla guida e al conseguimento della patente di guida. 
L’AC, in particolare, svolge periodicamente test drive per gli allievi in un’area riservata a tal fine 
allestita, che diventa, con il coinvolgimento delle altre istituzioni che sono presenti sul tema, dei 
piccoli eventi locali. 
Nella giornata della trasparenza della Federazione ACI di luglio 2016 l'AC Bari Bat ha presentato 
l’iniziativa “Giornata dell'Arte e sicurezza stradale” un progetto pilota per testare la 
comunicazione della sicurezza stradale in linguaggio e luoghi studenteschi, che trova oggi la 
maggiore evidenza nella giornata dell'Art in Progress di Putignano che coinvolge ogni anno più 
di 2000 studenti del bacino della Valle d'Itria. 
Le performance dell’AC sulla educazione stradale sono monitorati in modo sistematico 
attraverso il sistema di rilevazione della qualità predisposto da ACI. 
Punti di debolezza 
Non c’è evidenza di un sistema articolato e strutturato di raccolta delle informazioni sui portatori 
d’interesse, sui loro bisogni e aspettative, né come queste vengano utilizzate per adeguare le 
scelte dell’amministrazione ai bisogni dei portatori interesse. 
Non c’è evidenza che all’attività di raccolta ed analisi delle informazioni segua un’attività 
sistematica di misurazione e, conseguentemente, di riesame dell’approccio. 
Non risulta una attività sistematica di benchmarking con attori esterni, anche sotto il profilo delle 
metodologie adottate. 
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 programmi strategici per favorire processi 
partecipativi e rendicontazione sociale. 
Informare i portatori di interesse circa i dati e i documenti istituzionali relativi ai bisogni dei 
portatori di interesse che potenzialmente possono interessarli. 
Definire uno standard di qualità dei singoli servizi, utilizzando la metodologia CAF 
Punteggi 

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

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte 
Sintesi 
L’AC, secondo le linee guida dettate dalla Federazione ACI, ha implementato un approccio per 
misurare e/o valutare le performance dell’organizzazione a tutti i livelli, assicurando il 
monitoraggio delle fasi attuative delle strategie, valutando gli impegni esistenti in termini di 
risultato (output) e di impatto (outcome) e la qualità dei piani strategici ed operativi. 
Punti di forza 
L’AC ha messo a disposizione dei portatori di interesse i canali di posta elettronica dedicati e 
nel sito istituzionale è presente un form per i navigatori che vogliano colloquiare con l’AC, oltre 
ad una pagina Faceook costantemente monitorata. 
Il Piano della performance dell’Ente ha definito, a fronte degli obiettivi previsti dal piano stesso 
e declinati a livello triennale, dei target ed i correlati indicatori quali-quantitativi per il 
monitoraggio degli obiettivi stessi. L’Ente ha sviluppato 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 oggetto di 
valutazione trimestrale con il coinvolgimento del management dell’Ente, nonchè, per la parte 
associativa, rappresenta step intermedio degli obiettivi dei delegati.  
Il piano delle attività è utilizzato come strumento di pianificazione di breve e medio termine. Alla 
fine di ogni anno, in fase di pianificazione delle risorse finanziarie da destinare in bilancio viene 
fatta una analisi, prendendo atto degli impegni finanziari fissi derivanti da contratti, obblighi 
giuridici ed altro, per sviluppare gli impegni operativi collegati alle strategie future 
dell’Ente. 
L’AC svolge una costante attività di gestione del rapporto associativo ponendo in essere 
iniziative espressamente destinate ai propri soci in diversi ambiti di interesse, non solo riferiti 
direttamente al settore automobilistico, ma anche in tema di sicurezza stradale, mobilità e 
iniziative rivolte a soggetti diversamente abili, consistenti nella consulenza e informazione su 
argomenti riguardanti l’auto. 
Punti di debolezza 
Non c’è’ evidenza di una ricerca sistematica 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’è evidenza di analisi strutturata dei rischi 
e/o identificazione dei fattori critici di successo. 
Idee per il miglioramento 
Bilanciare anche per i nuovi input 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, anche al fine di evitare crisi finanziarie dell'ente 



Punteggi 

Plan: 50 Do: 45 Check: 40 Act: 30 Media: 41,25 

2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e riesaminarli 
regolarmente 
Sintesi 
Per ogni obiettivo sono individuate le risorse umane impegnate nel raggiungimento le azioni ed 
i target da raggiungere 
L'AC traduce gli obiettivi strategici e gestionali dell’Ente nei documenti di pianificazione, 
composti dalla Relazione sui Piani e programmi e dai progetti strategici e gestionali predisposti 
dal Direttore ed approvati dal Consiglio Direttivo nel mese di ottobre. A seguito di valutazione 
dell’ACI di coerenza dei progetti rispetto agli obiettivi della Federazione, i progetti deliberati 
dall’AC provinciale sono inseriti negli obiettivi di performance insieme agli obiettivi nazionali. 
Essi sono assegnati ai Direttori e, sulla base di un sistema “a cascata”, vengono quindi tradotti 
negli obiettivi annuali al personale con target misurabili. 
Punti di forza 
Tutti gli esempi del sottocriterio sono svolti dall’AC nel rispetto del vigente Sistema di 
misurazione e valutazione della performance di Ente. 
Punti di debolezza 
Non appare, ancora, alcuna applicazione sistematica di metodi per valutare le performance 
dell’organizzazione a tutti i livelli, che assicurino la coerenza fra le strategie e le istanze della 
collettività di riferimento. 
Idee per il miglioramento 
Sistematizzare gli approfondimenti in materia di strategie, politiche e gestione dei servizi tenuti 
tra i leader e il personale anche attraverso la verbalizzazione delle riunioni o la presentazione di 
proposte e resoconti da rendere pubblici, così da creare una evidenza delle tematiche affrontate 
e delle soluzioni individuate. 
Punteggi 

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

2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche per l’innovazione e il cambiamento 
Sintesi 
L’AC valuta lo stato dei propri servizi ed asset in termini di modernizzazione e di impiego delle 
tecnologie secondo le indicazioni del Codice di amministrazione digitale. 
In particolare, l'AC si avvale dei servizi tecnologici messi a disposizione dal Sistema Informativo 
dell'ACI che provvedere ai sistemi tecnologici dell'intera Federazione. 
Punti di forza 
L'AC è in linea con l'intera offerta tecnologica prevista dall'ACI e, comunque, svolge un ruolo 
propositivo nei confronti delle strutture preposte alla gestione dell'informatica e della telematica 
basate sulle proprie esigenze e sulle esigenze della rete delle delegazioni. Peraltro, nella nuova 
contrattualistica con le delegazioni è prevista l'adozione anche dell'hardware ACI per garantire 
uniformità. 
L'AC, attraverso l'adesione al progetto F@CILE CAF, si propone di meglio percepire le esigenze 
di innovazione e cambiamento 



Punti di debolezza 
Non ci sono sufficienti evidenze in merito all'azione di monitoraggio effettuata dall'AC per 
raccogliere le esigenze di modernizzazione da parte dei soci e degli utenti da trasferire al 
Sistema Informativo Centrale ACI per l'implementazione di strumenti tecnologici che possano 
migliorare la fruibilità o la coerenza dei servizi rispetto alle attese. 
Idee per il miglioramento 
Sviluppare una maggiore cultura verso l’innovazione e la modernizzazione attraverso il 
benchmarking e tavoli di confronti con gli altri Automobile Club utili a promuovere la 
modernizzazione e il cambiamento. 
Punteggi 

Plan: 30 Do: 30 Check: 30 Act: 25 Media: 28,75 

CRITERIO 3: PERSONALE 

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con la 
strategia e la pianificazione 
Sintesi 
I compiti e i processi affidati al personale dell’Ente sono disciplinati in un Ordinamento dei servizi, 
che detta anche i contenuti degli incarichi di responsabilità di processo formalizzati annualmente 
dal Direttore. 
Il Personale svolge le varie attività dell’Ente sulla base delle conoscenze, competenze e capacità 
detenute, che consentono di presidiare in modo efficace le funzioni istituzionali ed il 
raggiungimento degli obiettivi. 
Anche gli obiettivi di performance sono assegnati annualmente al personale dal Direttore sulla 
base del sistema di misurazione e valutazione della performance di ACI e le regole previste dal 
contratto integrativo di Ente. 
Tale sistema prevede che gli obiettivi strategici dettati dall’ACI in qualità di Ente federante, 
vengano “a cascata” tradotti in obiettivi operativi per il Direttore di ciascun Automobile Club e, 
successivamente, in compiti affidati ai singoli dipendenti, permettendo di declinare le strategie. 
A consuntivo, il Direttore valuta il raggiungimento degli obiettivi secondo una valutazione che 
costituisce la base per l'erogazione dei compensi di risultato, previo parere del collegio dei 
revisori dell'ente. 
Le schede-obiettivo e le schede di valutazione, ivi comprese le somme erogate a ciascun 
dipendente sono pubblicate nell’Area Trasparenza del sito istituzionale. 
Punti di forza 
Il personale dell’Automobile Club è costituito da 3 unità, appartenenti uno all’Area C e due 
all'area B; è presente una quarta risorsa in comando. Tre su quattro risorse sono in possesso di 
titolo di studio di laurea. Tra i punti di forza può, dunque, certamente annoverarsi l’elevata 
specializzazione delle risorse umane. 
Il personale condivide fattivamente le strategie, perseguendole secondo principi di efficienza ed 
efficacia, anche attraverso un costante, seppur prevalentemente, informale, confronto. Anche 
per il personale un metodo adottato per la comunicazione interna è il social Whatsapp che 
costantemente pone in circolo le notizie. 
L’effetto virtuoso di tale sistema organizzativo, è rappresentato dai risultati di bilancio, che 
evidenziano utili crescenti derivati, principalmente, dal controllo sulla effettiva riscossione dei 
crediti e dall’attuazione di politiche 
di contenimento della spesa. 



Si evidenzia il bassissimo tasso di assenteismo del personale, segno che dimostra un clima 
organizzativo fondato sulla condivisione ed il benessere delle risorse. 
Il Focus Group, svolto nell'ambito del sistema F@cile CAF, ha evidenziato un buon clima 
organizzativo. 
Punti di debolezza 
Appare auspicabile una rilevazione del fabbisogno formativo e la costruzione di percorsi in grado 
di favorire il lavoro di gruppo ed il team building per assicurare un più efficace perseguimento 
delle strategie ed un migliore apporto da parte del personale. 
Si rende altresì opportuno svolgere le rilevazioni sul benessere organizzativo per rilevare 
sistematicamente i bisogni presenti e futuri del personale e svolgere un’indagine del clima. 
Idee per il miglioramento 
Definire a monte un sistema organizzativo formalizzato che consenta di rilevare i fabbisogni 
formativi individuali del personale e favorire una loro maggiore partecipazione alla 
individuazione di obiettivi e target 
Punteggi 

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

3.2 Identificare, sviluppare e utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi 
individuali a quelli dell'organizzazione 
Sintesi 
La mappatura periodica delle competenze, conoscenze e capacità, la conseguente raccolta del 
fabbisogno formativo e lo svolgimento di attività di formazione devono essere considerati 
presupposto essenziale per sviluppare le competenze del personale e per favorirne lo sviluppo. 
L’Automobile Club Bari Bat attua un costante scambio di informazioni e conoscenze tra il 
personale e la direzione, anche sulla base delle regole di svolgimento delle attività e dei processi 
formalizzati in "Manuali" e Regolamenti. 
Tali meccanismi operativi possono comportare il rischio di inibire lo sviluppo di nuove 
conoscenze attraverso, ad esempio, lo svolgimento di programmi di formazione. 
Per tali ragioni, la leadership ritiene prioritario perseguire la valorizzazione delle risorse umane 
principalmente attraverso lo svolgimento di programmi formativi previsti sulla base dei bisogni 
del personale ma anche degli obiettivi dell’organizzazione, 
realizzando in tal modo quel “riallineamento” auspicato dal criterio qui descritto 
Punti di forza 
L’Ente può contare su personale in possesso di elevate competenze e conoscenze tecniche in 
materia giuridica ed economica, che si esplicano sia nelle fasi di lavoro interne chenell’ambito 
di compiti di rappresentanza esterna dell’organizzazione. 
Il personale è in grado di presidiare il ruolo ricoperto con piena responsabilità di processo, come 
dimostrato dagli incarichi conferiti dal Direttore, che dimostrano l’evidenza di un’analisi delle 
competenze a livello individuale e nel complesso dell’organizzazione in termini di conoscenza. 
Punti di debolezza 
Non è del tutto evidente come siano rilevate le competenze delle risorse allocate nei processi 
organizzativi né la pianificazione sullo sviluppo delle competenze ed il loro allineamento al 
fabbisogno dell’organizzazione. 
Non è evidente una pianificazione del fabbisogno formativo dei dipendenti, ne il loro sviluppo al 
risk management utile ad una maggiore responsabilizzazione e tensione ai risultati. 



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 alle attività da 
svolgere valutandone poi l’efficacia attraverso un regolare monitoraggio. 
Punteggi 

Plan: 50 Do: 50 Check: 50 Act: 50 Media: 50 

3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment e 
promuovendo il benessere organizzativo 
Sintesi 
Grazie anche alla esiguità della dotazione organica dell’Ente, il Direttore coinvolge 
costantemente il personale con riunioni periodiche ed incontri, spesso di carattere informale ed 
a volte su richiesta dello stesso personale, per valutare e risolvere criticità ed intervenire in 
tempo reale ove ritenuto necessario. 
Punti di forza 
Incontri e riunioni tra il personale e il Responsabile Preposto aventi a oggetto l’attività dell’AC 
sono quotidiane ed improntate alla massima trasparenza. 
Punti di debolezza 
Si renderebbe opportuno strutturare momenti di confronto per valutare congiuntamente 
questioni lavorative e progetti al fine di favorire la propositività da parte del personale e superare 
una visione individualistica del lavoro. 
Idee per il miglioramento 
Si potrebbe ipotizzare l’attuazione di rilevazioni sistematiche e periodiche del clima interno, 
nonchè esperienze in altre strutture ACI al fine di trarme spunti di riflessione. 
Punteggi 

Plan: 35 Do: 30 Check: 35 Act: 25 Media: 31,25 

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE 

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti 
Sintesi 
L’AC ha definito i propri partner ed ha stabilito con loro relazioni intense, partecipando a 
organismi di collaborazione finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza stradale e della 
mobilità sostenibile. 
L’AC Bari Bat identifica nelle delegazioni convenzionate sul territorio provinciale i suoi punti di 
contatto per la rilevazione delle istanze del pubblico e per l'attuazione dei servizi.  
Inoltre, l’Ente può contare su altri partner in grado di favorire il raggiungimento di scopi 
istituzionali: si fa in particolare riferimento al club associato ad “ACI Storico” che consente 
all’Ente di tutelare il patrimonio dell’automobilismo storico e collezionistico; agli Istituti Scolastici 
con cui l’Ente collabora per realizzare corsi di educazione stradale a favore degli 
alunni; alle Associazioni ONLUS con cui l’Ente collabora per attuare iniziative nel campo del 
sociale; ai partner cui l’Ente contribuisce per promuovere eventi di carattere sportivo 
automobilistico. 



Punti di forza 
L’AC ha maturato nel tempo un approccio finalizzato a migliorare la qualità dei servizi ed a 
favorire, in capo alle Delegazioni, la prestazione di servizi in linea con quanto pianificato a livello 
di Federazione. A tal fine, il nuovo contratto di affiliazione commerciale vigente prevede un 
sistema incentivante per le Delegazioni diviso in fasce, sulla base della produzione associativa, 
assicurativa e di scuola guida. 
La suddivisione in categorie ha esplicato, nel corso degli anni, innescando dinamiche di 
miglioramento tra le Delegazioni. 
Lo sviluppo di relazioni con le Delegazioni è, inoltre, favorito dalla frequente organizzazione di 
incontri di coordinamento o di riunioni (di cui sussistono evidenze) per la formazione sui prodotti 
e sui servizi dell’Ente. Esistono evidenze sulla rilevazione della qualità dei corsi di educazione 
stradale e sulla loro rendicontazione ad ACI a mezzo la procedura dedicata dalla direzione 
competente. 
Il sito istituzionale e la pagina Facebook dell’Ente sono tenuti costantemente aggiornati per dare 
evidenza delle iniziative che l’Ente realizza insieme ai propri partner. 
Punti di debolezza 
Non si riesce sempre a far conoscere le molteplici attività poste in essere, neanche a mezzo di 
comunicazione ad hoc verso i partner (vedi le scuole). 
Idee per il miglioramento 
Informativa preventiva a Stakeholder e partner su iniziative in fase di start-up. Iniziative per 
incentivare la diffusione della conoscenza tra gli Stakeholder su iniziative, campagne e indagini 
svolte dall'Ente (bilancio sociale, indagini su incidentalità stradale, 
ecc.). 
Punteggi 

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

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti 
Sintesi 
Conscio di operare in una realtà multiforme ed ampiamente urbanizzata, l’Automobile Club Bari 
Bat coordina una rete di ca. 34 Delegazioni e 11 autoscuole affiliate al Network Ready2Go, 
detiene n. 21.000 soci ed esprime il mandato istituzionale dell’ACI sul territorio della Città 
Metropolitana di Bari e la provincia di BAT, che conta una popolazione di 2,7 milioni di abitanti 
e 1,2 milioni di autoveicoli. 
L’AC Bari Bat ha, dunque, operato per rafforzare il proprio mandato istituzionale principalmente 
nell’ambito della mobilità, sicurezza ed educazione stradale e, parallelamente, ha curato la 
relazione con i cittadini, con i clienti dei servizi resi dalla propria rete di Delegazioni e con i propri 
soci. 
A tal fine l’AC Bari promuove la comunicazione bilaterale con il pubblico utilizzando i sistemi 
tradizionali fino ai più evoluti social network, che consentono anche di esprimersi ad un target 
giovanile e maggiormente informatizzato. 
Punti di forza 
L’AC monitora costantemente il sito e lo aggiorna con tutte le informazioni utili ai cittadini sia in 
merito ai servizi erogati dall’AC sia in merito alle tematiche relative a circolazione, mobilità, 
sicurezza ed educazione stradale. L’AC ha delle caselle di posta elettronica dedicate alle 
comunicazioni che pervengono dai cittadini. 
L’AC raccoglie periodicamente le segnalazioni dei cittadini attraverso i social network. 



Esistono chiare evidenze di un costante impegno dell’AC ad effettuare la comunicazione sul 
territorio in occasione di progetti ed attività significative per l’AC. 
L’AC opera in attuazione della normativa sulla trasparenza amministrativa, nonché delle 
indicazioni relative all’accesso civico generalizzato, in analogia al FOIA (Freedom of Information 
Act) vigente negli ordinamenti anglosassoni. Il Consiglio Direttivo dell’AC ha approvato un 
apposito regolamento dei reclami avanzati dai cittadini/clienti. Tale regolamento, dopo 
l'approvazione, è stato condiviso con la rete dei delegati, che si fanno carico di applicarlo nelle 
strutture di loro competenza.  
Peraltro, nel corso del 2017, il Consiglio direttivo ha adottato un codice deontologico delle 
delegazioni, entrato a far parte della contrattualistica della delegazione AC Bari Bat. 
L’AC si è inoltre dotato di un risponditore automatico il quale fornisce informazioni base oltre 
all'orario di apertura e chiusura 
dell'Ente e dei singoli servizi. 
Punti di debolezza 
Non è evidente come i cittadini/clienti siano coinvolti nelle decisioni sulle questioni di interesse 
pubblico, afferenti le competenze dell’AC, quali la sicurezza stradale ed il rispetto della legalità. 
Sebbene l’AC dimostri di essere aperto a idee, suggerimenti e reclami dei cittadini/clienti non ha 
ancora sviluppato appieno un sistema di analisi e valutazione delle risultanze emerse nei diversi 
sondaggi, che consenta di utilizzarle ai fini del miglioramento delle politiche dell'AC sulle 
tematiche della mobilità. 
Idee per il miglioramento 
Favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse nella fase decisionale. 
Rendere dinamica la comunicazione relativa alla realizzazione dei programmi 
dell'amministrazione rispetto alla cittadinanza. 
Punteggi 

Plan: 40 Do: 35 Check: 40 Act: 30 Media:  36,25  

4.3 Gestire le risorse finanziarie 
Sintesi 
L’AC ha aderito al sistema di contabilità economico/patrimoniale previsto dalla normativa vigente 
sulla base del regolamento adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente e approvato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, con atto n. DSCT 0008023 P–2.70.4.6 del 7 giugno 2010., raggiungendo risultati 
economici ampiamente positivi. 
La specializzazione delle risorse e l’affinamento dei processi di controllo del credito e di 
riduzione della spesa consentono di attuare la gestione delle risorse finanziarie dell’Ente sulla 
base di principi di economicità, come dimostrato dai risultati di bilancio.  
L’Ente ha adottato un Manuale per le procedure amministrativo contabili che, coordinando il 
ciclo della performance con quello di bilancio, allinea la gestione finanziaria agli obiettivi 
strategici. La trasparenza finanziaria e di bilancio è assicurata dalla pubblicazione dei documenti 
e dati sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza della vigente normativa 
Punti di forza 
Nell’Automobile Club Bari Bat il sistema della Performance è strettamente collegato al ciclo della 
programmazione economica, finanziaria e di bilancio, sia sotto il profilo deicontenuti (ovvero 
delle risorse attribuite a ciascun progetto/attività), sia in termini di coerenza dei tempi in cui si 
sviluppano i due processi. Occorre premettere che, dall’anno 2011, l’ACI e la Federazione degli 
Automobile Club hanno adottato un sistema contabile di natura economico/patrimoniale in luogo 



del previgente sistema di contabilità finanziaria. Il budget è strutturato, pertanto, in tre documenti: 
il budget economico, il budget degli investimenti/disinvestimenti e il budget di tesoreria. Dalla 
fase della predisposizione dei progetti e dei piani di attività di Federazione e locali, il Direttore 
dell’AC predispone una scheda per ogni progetto/attività indicando anche le relative risorse del 
budget economico e degli investimenti. Tale valorizzazione avviene sulla base del piano dei 
conti dell’Automobile Club, seguendo la classificazione per “natura” del piano dei conti di 
contabilità generale (conto/sottoconto) nonché la classificazione per “destinazione” (attività e 
centro di costo) tipica della contabilità analitica. In tal modo è possibile verificare, in fase di 
programmazione, l’insieme delle risorse attribuite al progetto/attività, mentre, in fase di gestione, 
è possibile misurare periodicamente il grado di utilizzo di tali risorse. Nella fase di 
consolidamento dei progetti/attività, da effettuarsi a settembre e nella successiva fase di 
approvazione del Piano delle Attività dell’Ente da parte del Consiglio Direttivo, le suddette 
schede di budget per progetto/attività seguono gli altri documenti di progetto, in modo da dare 
evidenza della coerenza dei contenuti tra la fase della programmazione e quella del budget. Il 
Direttore, poiché unico Centro di Responsabilità dell’Automobile Club, ha piena responsabilità 
di tutte le risorse assegnate al proprio progetto/attività e gestisce l’acquisizione dei beni/servizi 
necessari al progetto/attività. I processi di variazione del budget di progetto/attività sono 
sottoposti all’iter autorizzativo previsto per le rimodulazioni 
di budget. Durante la fase di monitoraggio periodico della performance organizzativa, le predette 
schede contabili (budget economico e investimenti) sono aggiornate con le variazioni 
intervenute in corso d’anno, evidenziando lo scostamento tra le risorse assegnate e quelle 
utilizzate; tali schede sono trasmesse dal Direttore ai soggetti incaricati 
della misurazione della performance organizzativa dell’Automobile Club. 
La produzione associativa viene analizzata dai report direzionali anche in termini di valore 
intendendo l’analisi del fatturato e i margini di contribuzione di ciascuna delegazione avendo 
riguardo di osservare ogni scostamento non solo quantitativo ma anche in termini di costi e 
ricavi. Le reportistiche sugli andamenti dell’associazionismo e dei proventi 
assicurativi vengono periodicamente trasmesse ai Consiglieri e riportati nei verbali del Consiglio 
Direttivo Il bilancio è regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 
I processi contabili sono stati mappati ai fini del rischio di corruzione e sono state attivate le 
misure atte a prevenirlo, come risulta dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza, laddove possibili data la ridotta presenza di risorse umane che limita il 
principio di rotazione. 
Punti di debolezza 
Al di là del dettato normativo, non c'è evidenza di come l’organizzazione assicuri la corretta 
gestione dei crediti e delle compensazioni, né risultano pratiche di benchmarking 
esterno/interno. 
Idee per il miglioramento 
Introdurre un regolamento per la gestione dei crediti e delle compensazioni. Avviare pratiche di 
benchmarking esterno/interno. 
Punteggi 

Plan: 55 Do: 50 Check: 55 Act: 45 Media: 51,25 

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 
Sintesi 
La gestione delle informazioni e della conoscenza con la Federazione ACI è assicurata dal 
Portale della Comunicazione (Intranet e Internet) e dai sistemi tecnologici, tra cui la 
postaelettronica, mentre per i soci e gli Stakeholder sono disponibili il sito internet istituzionale 
(www.bari.aci.it), la Newsletter, la pagina Facebook istituzionale ”. 



La corrispondenza in entrata e in uscita viene archiviata e veicolata attraverso il protocollo 
informatico in uso presso l’Ente sulla base di standard tecnologici messi a disposizione dal 
Sistema Informativo dell'ACI, che consentono di veicolare automaticamente la corrispondenza 
protocollata ai destinatari interni. 
L'Ente affianca ai mezzi di comunicazione più tradizionali (email, fax, posta) con sistemi di 
mail e posta elettronica certificata. 
Vi è un vivace sistema di comunicazione interno garantito per mezzo del social network 
whatsapp 
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 al personale cui i documenti si riferiscono. 
L’AC gestisce in modo autonomo i contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente” del 
proprio sito web istituzionale, che fa parte del network degli AA.CC. nazionali, attraverso un 
aggiornamento puntuale e tempestivo, mentre la sezione “Notizie” del sito, la Newsletter,la 
pagina Facebook . 
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 ed è evidente la 
conoscenza, da parte del personale, dell’uso di piattaforme tecnologiche 
avanzate (ad esempio, la piattaforma “Acquisti in Rete” per la gestione degli acquisti sulMercato 
Elettronico della P.A.; l’utilizzo dei portali del Ministero dell’Economia per la trasmissione dei dati 
su partecipazioni, concessioni, immobili, costi del personale, consulenze e incarichi; l’utilizzo di 
altri portali quali quello del Dipartimento della Funzione Pubblica, ecc.). 
Sistematicamente vengono usati strumenti tecnologici innovativi quali la Videoconferenza, 
principalmente per le comunicazioni con la Sede Centrale dell’ACI in un’ottica di 
razionalizzazione dei costi e dei tempi. 
Oltre il normale uso della posta elettronica vengono utilizzati canali telefonici di messaggistica 
(sms) per le comunicazioni con i soci. 
Con riferimento alla messa a disposizione del pubblico, dei partner e degli stakeholder delle 
informazioni rilevanti, l'AC Bari assicura la diffusione delle informazioni su iniziative, eventi, 
manifestazioni attraverso: 
- i canali di comunicazione informatici ed i social network: sito istituzionale, pagina Facebook; 
- sistemi di comunicazione bilaterali: SMS, posta elettronica; 
- aggiornamento dell'applicazione "ACI Geo" per la pubblicazione sull'App "ACI Space" utilizzata 
sugli Smartphone; 
Punti di debolezza 
Sebbene l’AC segua tutte le indicazioni in materia di trasparenza previste dalla legge, non ha 
ancora messo a punto un sistema per monitorare e assicurare all’esterno la rilevanza delle 
informazioni di competenza rispetto ai bisogni dei portatori di interesse esterni. 
Idee per il miglioramento 
Monitorare l’utilizzo del sito web anche attraverso questionari on line rivolti ai visitatori del sito. 
Adottare un sistema strutturato di raccolta delle informazioni interne al fine di assicurarne la 
pubblicazione sui canali di comunicazione. 
Realizzare un bilancio sociale. 
Punteggi 

Plan: 50 Do: 45 Check: 45 Act: 35 Media: 43,75 



4.5 Gestire la tecnologia 
Sintesi 
L’AC ha implementato i sistemi informatici in linea con le indicazioni del Codice di 
Amministrazione digitale. 
Punti di forza 
L’Ente opera nell’ambito di un network nazionale che garantisce l’accesso a Internet e collega i 
vari Automobile Club dell’ACI. La connessione Intranet e la disponibilità del portale “Integra” e 
delle sue applicazioni, operanti presso l’Ente e presso tutte le delegazioni, consentono di 
svolgere i servizi della Federazione, quali: gestione delle tasse utomobilistiche, Sportello 
telematico dell’Automobilista, posta elettronica istituzionale, attività associative e Portale della 
Comunicazione interna, che consente l’accesso a tutte le comunicazioni emanate dalla sede 
centrale ACI. Nell’ambito dell’applicazione Integra sono presenti anche funzioni di assistenza 
tecnica per la risoluzione di malfunzionamenti, da parte del Sistema Informativo ACI. 
L’AC dispone ed utilizza funzioni di firma digitale remota da parte del Direttore e del Presidente, 
che consentono la sottoscrizione dei documenti ed utilizza software per la gestione delle varie 
funzioni aziendali. 
Attualmente la firma digitale è stata fornita a tutti i dipendenti, in quanto l'AC Bari ha aderito a 
Semplificauto e svolge l'atto digitale, nonchè al servizio di contenzioso GEDI, che dematerializza 
completamente le pratiche di contenzioso, acquisizione esenzione disabili e di concessionari. 
L’AC utilizza sistematicamente e verifica costantemente i sistemi di comunicazione interna ed 
esterna (Posta elettronica e P.E.C.) curando la protocollazione elettronica dei messaggi in 
entrata ed uscita. Le informazioni vengono trasmesse in formato digitale all’interno 
dell’Organizzazione. 
Risulta in uso un sistema di videoconferenza, sempre attivo, che permette la comunicazione tra 
Automobile Club provinciali e la Sede Centrale dell’ACI. 
L'AC utilizza per inviare sms massivi e newsletter la piattaforma ADA e per l'area trasparenza 
la piattaforma PAT. 
Punti di debolezza 
Non risulta attività di confronto con altre organizzazioni, né attività di valutazione dell’efficacia 
della diffusione della tecnologia in una logica di benchmarking. 
Idee per il miglioramento 
Effettuare un benchmarking interno ed esterno con altre istituzioni locali sul livello di 
informatizzazione delle procedure e sulle performance da queste erogate. 
Avviare un sistema di network con i portatori di interesse locali. 
Punteggi 

Plan: 45 Do: 40 Check: 35 Act: 30 Media: 37,5 

4.6 Gestire le infrastrutture 
Sintesi 
Una mappa interattiva presente sul sito internet istituzionale, sulla pagina Facebook e su 
Google, riporta l’ubicazione e i riferimenti di contatto della sede dell'AC e delle sue delegazioni, 
consentendone l’agevole raggiungimento da parte del pubblico. 
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. Il sito internet riporta le informazioni ed i recapiti di tutti i responsabili delle 
attività, consentendone l’identificazione ed il contatto da parte dei cittadini. 



Presso la sede dell'Ente è attivo uno sportello dedicato ai soci dell'Ente per informazioni e servizi 
associativi 
Punti di forza 
Tutte le postazioni di lavoro risultano automatizzate e dotate di computer connesso in rete e 
stampante. Nell’ottica del risparmio di spazio ed energetico è stata installata una fotocopiatrice 
di piano ad uso collettivo, nonchè una stampante a colori di rete. 
La sede dell’AC risulta 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 di 
scambio, fermate bus e del servizio di "metropolitana" di superficie). 
L’Ente gestisce direttamente i beni fisici curandone la manutenzione, l’accessibilità e la 
sicurezza degli ambienti di lavoro nel rispetto delle normative vigenti.  
L’Ente ha deliberato nel nuovo contratto di affiliazione il cambio del frontespizio delle insegne 
delle delegazioni a carico dell'AC, nonchè una uniformità di vetrofania e software per la gestione 
delle pratiche. 
Punti di debolezza 
Non risultano evidenze di interventi pianificati destinati alla manutenzione delle strutture e delle 
attrezzature finalizzate a mantenerne o migliorane l’efficienza. 
Non sono evidenti piani di intervento in tema di risparmio energetico. 
Idee per il miglioramento 
Formalizzare un contratto di manutenzione globale per interventi manutentivi. 
Wi-Fi-gratuito presso i locali delle delegazioni. 
Report formale e pubblico dei consumi energetici. 
Punteggi 

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

CRITERIO 5: PROCESSI 

5.1 Identificare, progettare, gestire e innovare i processi in modo sistematico, 
coinvolgendo i portatori d’interesse 
Sintesi 
L’AC identifica, analizza e regolamenta i processi chiave finalizzati al perseguimento degli 
obiettivi dell’Ente attraverso manuali di procedure e Regolamenti a cui viene data pubblicazione 
sul sito istituzionale, al fine di consentire a tutti i cittadini ed, in particolare, agli Stakeholder di 
essere coinvolti ed intervenire per eventuali modifiche ed integrazioni. 
Punti di forza 
Esiste una diffusa consapevolezza della macro processi, sotto processi e processi di supporto 
dell’organizzazione. 
I responsabili dei processi sono chiaramente identificati; gli incarichi vengono attribuiti 
formalmente sulla base dell’ordinamento dei servizi e del contratto integrativo e di tutto è data 
pubblicità sul sito istituzionale. 
L’AC ha identificato e analizzato i processi chiave finalizzati al perseguimento degli obiettivi 
istituzionali e di funzionamento interno. 
La ricognizione, progettazione e formalizzazione dei processi e la loro periodica revisione si 
articola sia nell’ambito delle attività regolamentari dell’Ente sia nell’ambito del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 
I Regolamenti (predisposti dalla Direzione ed approvati dal Consiglio Direttivo) ed i Manuali delle 
procedure (emanati dal Direttore) disciplinano tutte le attività dell’Ente e vengono applicati dalla 



struttura organizzativa nell’ambito delle responsabilità di processo disciplinate nell’Ordinamento 
dei Servizi e negli incarichi attribuiti ai dipendenti. 
La ricognizione dei processi viene effettuata dall’Ente in occasione di novità normative o nuove 
attività ovvero nell’ambito della pianificazione contenuta nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza. 
Di tutti i documenti è data evidenza sul sito istituzionale dell’Ente. 
Punti di debolezza 
Sebbene l'Ente assicuri una costante verifica e "manutenzione" dei processi, specialmente con 
riferimento di quelli a rischio di fenomeni corruttivi e di comportamenti non integri, si renderebbe 
opportuna una preventiva e strutturata valutazione delle istanze provenienti dai portatori di 
interesse che possano tradursi in miglioramento dei processi in termini di efficienza, efficacia e 
qualità. 
Idee per il miglioramento 
Avvio di iniziative di benchmarking interne ed esterne. 
Mappatura dei processi chiave e di supporto nell’ottica di una gestione sistematica del 
miglioramento organizzativo. 
Punteggi 

Plan: 45 Do: 40 Check: 40 Act: 40 Media: 41,25 

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente 
Sintesi 
L’AC orienta la propria organizzazione verso la prestazione ai clienti e soci di servizi secondo 
standard di qualità. 
L’orientamento alla qualità del servizio è assicurato attraverso una procedura di gestione dei 
suggerimenti e dei reclami, consolidata in un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nel 
2016 e che stabilisce processi per la gestione dei disservizi. 
L'Ente, inoltre, promuove la qualità del servizio attraverso regole previste nel contratto di 
affiliazione commerciale con le Delegazioni, che stabilisce regole incentivanti a favore 
dell’eccellenza. 
Sempre al fine di assicurare la massima interazione con i cittadini, l’Ente dà evidenza sul proprio 
sito istituzionale di tutti i recapiti telefonici, PEC e mail per poter contattare l’Ente e, 
parallelamente, l’Automobile Club Bari Bat comunica i propri servizi attraverso la pagina notizie 
sul sito istituzionale e pagina Facebook. 
L’AC utilizza la comunicazione elettronica per relazionarsi con i cittadini/clienti (posta elettronica, 
PEC, sito web, sistema sms) ed è dotato di protocollo informatico che consente di assicurare il 
rispetto di principi di trasparenza e integrità e di memorizzare i documenti inviati/ricevuti senza 
rischi di manomissione. 
Sono presenti iniziative di formazione a favore della rete delle Delegazioni. 
Punti di forza 
Con i contratti di affiliazione commerciale stipulati tra l’Ente e le delegazioni a seguito di 
approvazione consiliare dello schema nel novembre 2017, l’AC identifica e disciplina i prodotti 
e servizi erogati dalle delegazioni, che costituiscono la rete dell’Ente sul territorio in contatto con 
i cittadini, anche per mezzo di un codice deontologico. 
L’AC assicura la disponibilità di informazioni appropriate ai cittadini/clienti e soci e affidabili allo 
scopo di fornire loro ausilio e informazione sulle attività dell’Ente, attraverso l’area 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, la sezione notizie del sito Internet, 
i social network e la newsletter, anche nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza. 



L’AC si adopera per promuovere la qualità del servizio ai cittadini secondo standard di qualità, 
attraverso: 
- lo svolgimento di iniziative di formazione sulle delegazioni; 
- la raccolta di suggerimenti e reclami attraverso una procedura strutturata in apposito 
Regolamento; 
- la previsione di regole previste nel contratto di affiliazione commerciale. 
Punti di debolezza 
Non risulta evidente un processo strutturato di condivisione con i punti di servizio dei disservizi 
e suggerimenti raccolti dall’Ente nell’ambito della procedura di gestione dei reclami. 
Si renderebbe opportuno implementare forme di raccolta di opinioni da parte degli Stakeholder 
al fine di promuovere la qualità dei servizi offerti. 
Idee per il miglioramento 
Realizzare forme strutturate di raccolta di opinioni attraverso sistemi di rilevazione su customer 
satisfaction. 
Punteggi 

Plan: 40 Do: 30 Check: 30 Act: 30 Media: 32,5 

5.3 Coordinare i processi all’interno dell’organizzazione e con altre organizzazioni 
significative 
Sintesi 
L’AC partecipa ad incontri e riunioni nell'osservatorio della prefettura per l’analisi e la valutazione 
delle problematiche del 
territorio in materia di sicurezza stradale e concretizza, sul territorio stesso, azioni a sostegno 
della mobilità sostenibile, soprattutto nel rispetto delle categorie deboli (bambini, anziani, 
diversamente abili) e dell’impegno nella diffusione della cultura della sicurezza stradale 
mediante campagne informative veicolate dai social network. 
Punti di forza 
L’AC ha definito i processi in Manuali e Regolamenti, sottoposti a periodica revisione ed ai quali 
è data visibilità sul sito istituzionale, proprio allo scopo di favorire il confronto all’interno della 
Federazione e con le istituzioni esterne. 
Con particolare riferimento ai processi di erogazione dei servizi, l’AC si coordina con i partner 
chiave del settore privato e pubblico attraverso accordi di collaborazione, convenzioni e 
protocolli di intesa che prevedono anche un coordinamento dei processi. 
Si fa ad esempio caso alle collaborazioni per lo svolgimento di eventi sportivi o di interesse 
istituzionale o accordi con gli Istituti scolastici per lo svolgimento di iniziative di educazione 
stradale. 
Punti di debolezza 
L’AC non dispone di un sistema strutturato che preveda il coordinamento dei processi interni 
con le esigenze di un loro coordinamento all’esterno della Struttura, pertanto l’approccio dell’AC 
ad integrare i propri processi con quelli dei 
partner appare ancora non sufficientemente strutturato. 
Idee per il miglioramento 
Avviare attivamente le innovazioni attraverso il confronto con altre strutture della Federazione 
ACI. 



Punteggi 

Plan: 35 Do: 25 Check: 25 Act: 20 Media: 26,25 

RISULTATI 

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

 

  

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE 

6.1 Misure di percezione 
Sintesi 
L'AC ha condotto iniziative di customer satisfaction rispetto al target degli insegnanti, con 
riferimento agli anni 2014-2015-2016, per rilevare la loro soddisfazione rispetto ai corsi di 
formazione erogati dall’AC Bari Bat a favore degli alunni della scuola primaria. 
Punti di forza 
I risultati coprono in gran parte gli esempi del sottocriterio in esame. 
1. Nome dell’indicatore: soddisfazione degli insegnanti. 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è relativo alla percentuale di soddisfazione degli 
insegnanti delle classi coinvolte nella formazione in materia di sicurezza stradale  
Lo Strumento di rilevazione è un questionario fornito dalla Direzione Centrale, uniforme per tutte 
le strutture ACI. 
Obiettivo: migliorare la qualità dei corsi di educazione stradale. 



Punti di debolezza 
I risultati non sono stati oggetto di confronto o pubblicazione con l’esterno, nè verso altre 
strutture ACI, al fine di un confronto migliorativo. 
Idee per il miglioramento 
Strutturare le customer satisfaction in relazione ai tutti i portatori di interesse esterni 
Punteggi 

Trend: 50 Obiettivi: 55 Confronti: 35 Copertura: 35 Media: 43,75 

6.2 Misure di performance 
Sintesi 
Sono presenti: 
1.Tempi di gestione dei reclami da regolamento di Ente (max cinque giorni lavorativi oltre i quali 
è necessario l’invio di una risposta di cortesia che avvisa l’utente della dilazione) 
2. Tempi di erogazione dei servizi. 
3. N. Corsi di formazione dei delegati (nel 2017 sono stati somministrati 3 corsi e nei tre anni 
precedenti almeno un corso anno) 
4. 100% delle informazioni pubblicate nella sezione del sito “Amministrazione trasparente” 
richiesto dalla vigente normativa in materia. 
Sono presentati indicatori concernenti la misurazione dell’attività di emissione delle tessere 
associative. È evidenziato, rispetto ai totali di ciascun’attività, il numero di operazione annullate. 
Punti di forza 
Individuazione d’indicatori e misure pertinenti rispetto al sottocriterio. 
1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il rapporto fra le tessere associative richieste dal 
cittadino rispetto a quelle effettuate. Come detto sopra pari al 100% 
Principali Fattori riferibili: 
Obiettivo: la conformità delle procedure strumentali al rilascio della tessera associativa A.C.I. 
Punti di debolezza 
Pur essendo evidenti misure, indicatori e target per gran parte dei risultati richiesti dal 
sottocriterio non sono presenti comparazioni con altri attori in chiave di benchmarking. 
Idee per il miglioramento 
Diffondere verso l’utenza la compilazione e la trasmissione del modulo reclami/ringraziamenti 
anche via web 
Punteggi 

Trend: 40 Obiettivi: 35 Confronti: 35 Copertura: 35 Media: 36,25 

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE 

7.1 Misure di percezione 
Sintesi 
Sussistono indicatori che misurano la soddisfazione e la motivazione del personale a 
partecipare alla vita organizzativa dell'Automobile Club Bari Bat. 
Punti di forza 
Gli indicatori sono stati realizzati con riferimento a target riferiti gli obiettivi dell'Ente. 
Gli indicatori coprono in parte i risultati richiesti dal sottocriterio. 



Nome dell’indicatore: rilevazione della soddisfazione del personale. 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il giudizio espresso dal personale dell’AC nel 
questionario sulla rilevazione del benessere organizzativo. 
Obiettivo: miglioramento del benessere organizzativo dei dipendenti dell’AC 
Punti di debolezza 
Non risulta una adeguata copertura del sottocriterio. 
Non sono evidenti trend e confronti con soggetti esterni all’AC 
Idee per il miglioramento 
Ripetere le rilevazioni di percezioni della soddisfazione del personale e strutturarle in modo da 
poterle confrontare nel tempo. 
Punteggi 

Trend: 35 Obiettivi: 30 Confronti: 30 Copertura: 20 Media: 28,75 

7.2 Misure di performance 
Sintesi 
L’AC dispone di indicatori sulla misurazione delle performance dell’AC assegnati centralmente 
dal Consiglio Generale ACI, con particolare riferimento al livello di raggiungimento degli obiettivi, 
che vengono a cascata assegnati al personale e alle 
delegazioni. 
Punti di forza 
Gli indicatori sono stati costruiti in parte con dei target quantitativi riferiti gli obiettivi. 
Gli indicatori coprono in parte i risultati richiesti dal sottocriterio. 
1. Nome dell’indicatore: formazione dipendenti. 
Descrizione dell’indicatore: numero dei corsi di formazione erogati al personale. 
Obiettivo: miglioramento delle conoscenze e competenze del personale dell’AC Bari Bat.  
Corsi di formazione 
 
2015 2 
2016 2 
 
2. Nome dell’indicatore: formazione a delegati 
 
Descrizione dell’indicatore: numero dei corsi di formazione erogati ai delegati. 
Obiettivo: miglioramento delle competenze della rete dei delegati ACI e della qualità del servizio. 
 
Corsi di formazione 
 
2016 5 
2017 5 
 
3. Nome dell’indicatore: gestione del coinvolgimento della rete dei delegati. 
Descrizione dell’indicatore: numero delle riunioni indette dall’AC a favore delle delegazioni. 
Obiettivo: miglioramento delle competenze della rete dei delegati ACI . 
 
N delle riunioni 
 
2015 4 
2016 5 



2017 5 
 
4. Nome dell’indicatore: percentuale di raggiungimento degli obiettivi di performance dell’AC 
Descrizione dell’indicatore: percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’ACI 
come valutati dal Consiglio Generale ACI: 
 
2014 94,6% 
2015 99,74% 
2016 99,5% 
Punti di debolezza 
Mancanza parziale di risultati afferenti gli esempi del sottocriterio in esame. 
Idee per il miglioramento 
Realizzazione di un cruscotto che riporti le misure di performance relative al personale e ai 
delegati 
Punteggi 

Trend: 35 Obiettivi: 40 Confronti: 30 Copertura: 30 Media: 33,75 

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

8.1 Misure di percezione 
Sintesi 
Sono presenti indicatori che riguardano la percezione della collettività nei confronti della 
performance dell’organizzazione. 
Tale percezione può essere rilevata da una serie di fonti, quali indagini, relazioni, incontri con la 
stampa. 
Punti di forza 
Si rileva una adeguata copertura dei risultati richiesti dal sottocriterio. 
1. Nome dell’indicatore: Rapporti con i mass media. 
Descrizione dell’indicatore: numero degli articoli pubblicati su carta stampata o su altri mass 
media riferiti all’AC 
Strumento di rilevazione: procedura di rassegna stampa ACI (portale della comunicazione) 
2. Nome dell’indicatore: Gestione dei social network. 
Descrizione dell’indicatore: numero delle visualizzazioni dei navigatori della rete Internet 
rispetto alla pagina Facebook dell’AC Bari Bat. 
Strumento di rilevazione: Facebook. 
Punti di debolezza 
I risultati riportati non sempre si riferiscono ad obiettivi quantitativi già previsti. 
Idee per il miglioramento 
Avviare iniziative come il bilancio sociale 
Punteggi 

Trend: 35 Obiettivi: 35 Confronti: 15 Copertura: 35 Media: 30 



8.2 Misure di performance 
Sintesi 
Indicatori relativi alle iniziative sociali svolte dall’AC 
Punti di forza 
Annualmente l’AC è impegnato nell’avviare una serie di iniziative e di progetti a valenza sociale. 
 
1. Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è il numero delle iniziative organizzate dall’AC 
Totale delle iniziative: 4 
 
2. Descrizione dell’indicatore n. 2: l’indicatore rappresenta: like sulla pagina Facebook  
Accessi al social: circa 1300 like sulla pagina dell'AC e 1500 sulla pagina dello Slalom dei Trulli 
Punti di debolezza 
Mancano gran parte dei risultati richiesti dal sottocriterio in esame. 
Idee per il miglioramento 
Prevedere la creazione di un processo di raccolta, conservazione ed elaborazione dati rilevati 
in occasione di specifiche manifestazioni in termini di output e outcome. 
Punteggi 

Trend: 15 Obiettivi: 30 Confronti: 15 Copertura: 20 Media: 20 

CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE 

9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi 
Sintesi 
Esistono indicatori di performance che consentono di monitorare la qualità degli output riferiti ai 
diversi servizi resi ai cittadini e clienti. 
Esistono indicatori che misurano l'efficacia delle politiche per il miglioramento dei servizi prestati 
dall'AC. 
Punti di forza 
Gli indicatori coprono in maniera adeguata gli esempi riportati dai sottocriterio e sono sempre 
provvisti di obiettivi qualitativi definiti, in quanto assegnati dalla Federazione. 
In particolare, nell’arco temporale del triennio 2015-2017 sussistono misure relative al 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
1. Nome dell’indicatore: incremento associativo. 
 
Descrizione dell'indicatore: l’indicatore è relativo al numero dei soci dell'Automobile Club Bari 
Bat. 
Strumento di rilevazione: applicazione socio WEB su piattaforma TITANO. 
Obiettivo: incremento del parco associativo secondo le strategie dell’AC Bari Bat. 
 
2. Nome dell’indicatore: Gestione dei contratti on line 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime il numero dei contratti di rinnovo automatico di 
tessere tramite la procedura on line COL (Contratti on line) di domiciliazione bancaria del 
pagamento della tessera. 
Strumento di rilevazione: procedura COL (Contratti on line) su piattaforma TITANO. 
Obiettivo: garantire la fidelizzazione del parco associativo.  



 
3. Nome dell’indicatore: Qualità della tessera ACI. 
 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime il numero delle convenzioni stipulate dall’AC con 
diverse istituzioni ed esercizi commerciali per assicurare condizioni più vantaggiose per i soci. 
Strumento di rilevazione: report di direzione e applicazione Socio Web. 
Obiettivo: incrementare l'adesione all'AC Bari Bat. 
 
4. Nome dell’indicatore: Numero portatori di interesse esterni destinatari di agevolazioni 
tariffarie 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime il numero delle convenzioni stipulate dall’AC con 
istituzioni pubbliche e private per riconoscere sconti agli affiliati. 
Strumento di rilevazione: report di direzione 
Obiettivo: incrementare le facilitazioni e vantaggi per i soci. 
 
7. Nome dell’indicatore: Gestione dei bolli auto. 
 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è relativo al numero delle riscossioni dei bolli auto 
effettuato presso la rete dei delegati facenti capo all’AC Bari Bat. 
Strumento di rilevazione: applicazione Assetti AC e relazione direttore. 
Obiettivo: garantire la capillarità del servizio di riscossione ed assistenza in materia di tasse 
automobilistiche ai cittadini. 
Punti di debolezza 
I risultati presentati non sono stati oggetto di confronti con altri AACC né con istituzioni esterne. 
Peraltro il reperimento del dato non è diretto, ma è necessario richiederlo al locale ufficio 
provinciale, diventando in tal modo difficile un controllo di qualità diretto. 
Idee per il miglioramento 
Individuare indicatori appropriati per la valutazione degli accordi di partnership e affiliazione 
Punteggi 

Trend: 35 Obiettivi: 30 Confronti: 35 Copertura: 30 Media: 32,5 

9.2 Risultati interni: livello di efficienza 
Sintesi 
L’AC Bari Bat misura in maniera costante l’efficienza e l’efficacia dei processi e dispone di 
misure economiche adeguate per rilevare il funzionamento della propria organizzazione. 
L’AC ha, ormai, consolidato una gestione economica, patrimoniale e finanziaria virtuosa che si 
riflette sui risultati di bilancio ampiamente positivi e al di sopra delle obiettivi prefissati. 
Tali risultati sono annualmente comunicati ad ACI Italia mediante il budget economico 
pluriennale e il piano di rientro del deficit patrimoniale. 
Punti di forza 
Gli indicatori coprono in maniera adeguata gli esempi riportati dai sottocriterio e sono sempre 
provvisti di obiettivi definiti annualmente per gli AACC dalla Struttura amministrativa 
dell’Automobile Club d’Italia. 
In particolare sono presenti nell’arco temporale di un triennio dal 2015 al 2017 e, in logica di 
trend, misure relative al raggiungimento da parte dell’AC degli obiettivi di bilancio e finanziari. 
 
1. Nome dell’indicatore: Patrimonio netto dell’Ente. 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore è relativo al patrimonio netto dell’Ente. 



Strumento di rilevazione: Bilancio dell’Ente anni di rilevazione 2015-2017. 
Obiettivo: Raggiungimento di obiettivi di risultato di esercizio positivi che permettano all’Ente di 
garantire un patrimonio netto positivo. 
2. Nome dell’indicatore: Risultato di esercizio. 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime la differenza fra il complesso dei costi e dei ricavi 
riferito agli anni presi in esame. 
Strumento di rilevazione: Bilancio dell’Ente anni di rilevazione 2015-2017. 
Obiettivo: Garantire all’Ente il raggiungimento di un risultato di esercizio positivo. 
3. Nome dell’indicatore: Risultato dell’indebitamento netto. 
Descrizione dell’indicatore: l’indicatore esprime il debito complessivo dell’Ente nei confronti dei 
terzi. 
Strumento di rilevazione: Bilancio dell’Ente anni di rilevazione 2015-2017. 
Obiettivo: ricondurre l’indebitamento netto dell’Ente a quello minimo di funzionamento. 
Punti di debolezza 
I risultati presentati non sono stati oggetto di confronti con altri AACC né con istituzioni esterne. 
Mancano dei risultati afferenti all’efficienza e all’ottimizzazione delle risorse umane. 
Idee per il miglioramento 
Strutturare un sistema di controllo di gestione dell’Ente. 
Punteggi 

Trend: 35 Obiettivi: 35 Confronti: 30 Copertura: 30 Media: 32,5 



APPENDICE 1: EVIDENZE A SUPPORTO DEI SOTTOCRITERI  

CRITERIO 1: LEADERSHIP 

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una mission, una vision e dei 
valori 
• Circolari ACI in materia di pianificazione delle attività. 
• Piano Generale delle attività annuale. 

1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il suo miglioramento continuo 
- Mission, Vision, Codice etico ACI (o documenti da cui si evincano), 
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Ente. 
- Organigramma e funzionigramma. 
- Resoconti degli incontri con la rete delle Delegazioni. 
- Contratto di affiliazione commerciale con le Delegazioni e con le autoscuole Ready2Go. 
- Delibera di avvio del progetto di verifica delle delegazioni e report. 

1.3 Motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello di ruolo 
- Documenti di assegnazione degli obiettivi ai vari livelli dell’organizzazione e di valutazione dei 
risultati. 

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori d’interesse 
- Note per proporre a istituti scolastici corsi di educazione stradale e questionari di gradimento. 

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE 

2.1 Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse e sugli 
aspetti rilevanti della gestione dell’organizzazione 
Regolamento dei Reclami 
Regolamento Apertura e Chiusura Delegazioni 
Regolamento dei Contributi economici 

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte 
- Piano di attività dell'Ente. 
- Progetti strategici. 
- Assegnazione degli obiettivi annuali ai dipendenti. 

2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e riesaminarli 
regolarmente 
- Piano di attività dell'Ente. 
- Progetti strategici. 
- Assegnazione degli obiettivi annuali ai dipendenti. 

2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche per l’innovazione e il cambiamento 
Contratto delegazioni 
Iniziativa di promozione del sistema Semplific@uto a mezzo di un piano incentivante dedicato. 



CRITERIO 3: PERSONALE 

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con la 
strategia e la pianificazione 
- Ordinamento dei servizi dell’AC. 
- Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente dell’Automobile Club Bari Bat. 
- Note di valutazione delle performance dell’anno precedente 

3.2 Identificare, sviluppare e utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi 
individuali a quelli dell'organizzazione 
Note di affidamento di incarichi di responsabilità di processo. 
Ordinamento dei servizi 

3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment e 
promuovendo il benessere organizzativo 
Focus group con il personale in occasione dell'applicazione del modello CAF 

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE 

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti 
- Contratto di affiliazione commerciale. 
- Resoconti di riunioni con le Delegazioni. 
- Resoconti attività di educazione stradale presso le scuole. 
- Sito istituzionale e pagina Facebook. 

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti 
• Documenti pubblicati sul sito 
• Moduli per l’accesso generalizzato 
• Regolamento dei reclami 

4.3 Gestire le risorse finanziarie 
• Bilancio dell’AC – conto economico e stato patrimoniale-. 
• Regolamento di amministrazione e contabilità. 
• Manuale delle procedure contabili. 
• Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 
Reportistica relativa agli adempimenti afferenti la normativa sulla trasparenza 

4.5 Gestire la tecnologia 
• Report dell’AC; 
• Piano delle performance dell’Ente 
• Documenti protocollati dell'AC 
• Documenti tecnici della piattaforma utilizzata per sms e newsletter 

4.6 Gestire le infrastrutture 
• Documenti attestanti la sicurezza in base al D. Lgs. n.81 del 2008. 
• Documenti di spesa per lavori di manutenzione  
• Nuovi contratti con previsione insegna e programma 



CRITERIO 5: PROCESSI 

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

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente 
Report sulle attività dell’autovalutazione 

5.3 Coordinare i processi all’interno dell’organizzazione e con altre organizzazioni 
significative 
protocolli di intesa con altre associazioni e istituzioni 

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENTE 

6.1 Misure di percezione 
- Questionari di gradimento insegnanti scuole 

6.2 Misure di performance 
- Report di direzione. 
- Protocollo dell’Ente. 

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE 

7.1 Misure di percezione 
Report direzionale 

7.2 Misure di performance 
Report direzionale 

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

8.1 Misure di percezione 
- Report direzionale 
- Protocollo dell’Ente. 

8.2 Misure di performance 
- Report direzionale 
. 

CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE 

9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi 
• Report numero delegazioni 
• Report contabili di Bilancio e Stato Patrimoniale. 

9.2 Risultati interni: livello di efficienza 
Bilanci dell'Ente 



APPENDICE 2: GLOSSARIO  
ACI - Automobile Club d'Italia 
AC - Automobile Club Bari Bat 
GAV - Gruppo di Autovalutazione 



APPENDICE 3: ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/ SETTORE 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente 
Avv. Francesco Ranieri 

Consiglio Direttivo 
Arch.Paolo Adolfo Piccinno 
Dott.ssa Floriana Gallucci 

Dott. Gaetano Ferrara 
Sig. Nunzio Aprile 

Dott.ssa Maria 
Vincenza Ferramosca 
B1 

Dott.ssa Francesca 
Cavone 
C4 

Responsabile Preposto 
Dott.ssa Maria Grazia 
De Renzo 

Sig. Gaetano Mongelli 
B3 
 

ACI FUTURA SRL 
Presidente dott.ssa Maria Grazia De Renzo 

(5 dipendenti) 
Attività di front office dell’Automobile Club e 

segreteria 

Collegio dei Revisori 
Dott. Giuseppe Genco 
Dott.ssa Clelia Sgobba 
Dott. Andrea Montelli 

* 
Responsabile dell’Amministrazione e 
Contabilità dell’Ente 

* 
Addetta Amministrazione e Contabilità 

* 
Addetto Ufficio Tasse Automobilistiche 



 APPENDICE 4: GRAFICI E/O TABELLE CRITERIO 6, 7, 8 e 9 
CRITERIO 6 

SOTTOCRITERIO 1 
 

1. Nome dell’indicatore. Soddisfazione degli insegnanti 
 

Tabella 1 2014 2015 2016 
    

Numero di docenti 
soddisfatti rispetto a 

quelli intervistati 

 
>90% 

 
>90% 

 
>95% 

 
 
 
 

CRITERIO 6 
SOTTOCRITERIO 2 

 
1. Nome dell’indicatore. Reclami evasi 

 
Tabella 1 2014 2015 2016 

Reclami evasi    
Numero di reclami ricevuti 0 3 4 
Numero di reclami evasi 0 3 3 

 
 

 
 

2. NOME DELL’INDICATORE: 
 

Tabella 3 2014 2015 2016 
    

Numero di delegazioni 36 36 35 



3. Nome dell’indicatore: Riunioni con i portatori di interesse esterni 
 

Tabella 4.1 2014 2015 2016 
Riunioni con i portatori di 

interesse esterni 
   

Numero di riunioni 3 4 3 
 

4.2. DESCRIZIONE DELL’INDICATORE: PARTECIPANTI ALLE RIUNIONI CON I 
PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI (DELEGATI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, 

SCUOLE) 
 

Tabella 4.2 2014 2015 2016 
    

Tasso di partecipazione alle 
riunioni 90% 90% 90% 

 
 
 
 

CRITERIO 8 
SOTTOCRITERIO 1 

 
1. Nome dell’indicatore. Rapporti con i mass media 

 
Tabella 1 2016 2017 
Articoli   
Numero 12 15 

 
2. Nome dell’indicatore. Gestione dei social network 
(I dati sono riportati in un documento agli atti dell’AC) 



3. Nome dell’indicatore: Gestione delle partnership a valenza sociale 
 

Tabella 3 2014 2015 2016 
Gestione partnership    

Numero 1 2 2 
 
 

4. Nome dell’indicatore: Partecipazioni a convegni da parte dell’AC 
 

Tabella 4 2014 2015 2016 
    

Numero eventi 2 2 1 
 
 

CRITERIO 8 
SOTTOCRITERIO 2 

 
1. Nome dell’indicatore: Partecipazione delle utenze deboli alle iniziative a valore sociale 

 
Tabella 1 2014 2015 2016 

Partecipazione    
Numero di partecipanti 250 600 2.000 

 
 

2. DESCRIZIONE DELL’INDICATORE: CAMPAGNE SOCIALI ALLE QUALI HA 
PARTECIPATO L’AC 

 
Tabella 2 2014 2015 2016 

    
Numero delle campagne 

sociali 
1 2 2 

 
 
 
 



CRITERIO 9 
SOTTOCRITERIO 1 

1. Nome dell’indicatore. Gestione del parco associativo
l’indicatore è relativo al numero dei soci dell’AC Bari-Bat titolari della tessera ACI. 

Tabella 1 2015 2016 2017 
Gestione parco associativo 20.146 21.153 21.263 

2. NOME DELL’INDICATORE. TEMPO DI EMISSIONE DELLA TESSERA

Tabella 2 2014 2015 2016 

Tempo di emissione della 
tessera 

In tempo reale 
rispetto alla 
richiesta del 

cittadino 

In tempo 
reale rispetto 
alla richiesta 
del cittadino 

In tempo reale 
rispetto alla 
richiesta del 

cittadino 

3. Nome dell’indicatore. Gestione dei contratti on line

Tabella 3 2016 2017 
Gestione dei contratti on line 361 501 

4. Nome dell’indicatore. Numero portatori di interesse esterni destinatari
di agevolazioni tariffarie 

Tabella 6 2016 2017 
Numero convenzioni 10 12 

5. Nome dell’indicatore. Gestione dei bolli auto della sede

Tabella 7 2016 2017 
Gestione dei bolli auto 19.942 20.759 

6. Nome dell’indicatore. Gestione delle pratiche automobilistiche

Tabella 8 2016 2017 
Gestione delle pratiche 

automobilistiche 785 789 
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