
LA CERTIFICAZIONE EUROPEA
CAF EXTERNAL FEEDBACK:

L'IMPEGNO DECENNALE ACI
PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO,
NELL'OTTICA DEL VALORE PUBBLICO

La "CAF External Feedback" si sostanzia, di fatto, nell’adesione ad una procedura europea di 
qualità  che  ha il  �ne di spingere le Organizzazioni a migliorare la performance organizzativa 
nel tempo  facendo ricorso, periodicamente, alla valutazione esterna.  
ACI ha aderito a questa iniziativa ben 10 anni fa con la ferma convinzione che ottenere 
l’attestazione europea di "Effective  CAF User", non è ottenere una onori�cenza  ma è l’attestazi-
one, a livello  europeo, di un serio impegno intrapreso per autovalutarsi e farsi valutare da 
esperti esterni provenienti dalla Pubblica amministrazione,  in una logica di valutazione tra pari, 
nella costante ricerca di incrementare il valore pubblico dei servizi resi alla collettività. 
L’attestazione riconosce ACI quale Organizzazione capace di: 
- condurre una autovalutazione delle proprie performance secondo un modello rigoroso il CAF 
(Common Assessment Framework) condiviso dagli Stati membri dell’UE; 
- piani�care, sulla base degli esiti dell’autovalutazione, azioni di miglioramento volte ad interve-
nire sulle criticità emerse dall'autovalutazione;
- operare secondo i principi dell'eccellenza e del buon governo dei servizi pubblici.
Il programma CAF External Feedback ha arricchito la piani�cazione strategica di ACI con una  
rete di processi strutturati che consentono di prendere decisioni basate su dati e fatti per il 
raggiungimento di risultati bilanciati e duraturi. 
Grazie alle analisi che la procedura prevede  ACI è, oggi,  così capace  di identi�care le oppor-
tunità di innovazione provenienti dall'ambiente interno ed esterno,   perseguendo �ni e obiettivi 
chiari anche grazie ad una migliore gestione delle reti e delle partnership. Il percorso di autovalu-
tazione si è rivelato, in tale contesto,  una prassi importante  per coinvolgere in maniera fattiva 
le organizzazioni ACI nel  miglioramento delle  aree  di criticità  emerse a valle del percorso 
stesso. L’impegno sul fronte della CAF External Feedback, con il coinvolgimento di tutte le compo-
nenti di ACI, ha fatto  raggiungere il ragguardevole risultato di ben 36 Strutture periferiche  ACI 
che hanno meritato la  certi�cazione europea di qualità "Effective CAF User".
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