
 
 

RELAZIONE  
Stato di attuazione del Piano Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 
 
      
 L’Automobile Club Cuneo in ottemperanza  alle disposizioni del 
D.lgs. 150/2009 ha provveduto entro la data del 31/01/2011 alla prima 
adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
dell’Ente.  
 I contenuti sono stati oggetto di aggiornamento e il testo rivisitato è 
stato riapprovato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 16 ottobre 2011. 
Entrambi i testi sono pubblicati nell'apposita sezione della Trasparenza del 
sito web dell'Automobile Club Cuneo. 
 Come prescritto, l’Ente ha provveduto ad aggiornare le singole 
sezioni della macrosezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” secondo le 
indicazioni impartite dalle delibere CIVIT e dall’OIV di appartenenza.  
 Nell’ambito dell’implementazione del modello CAF, l’Ente ha 
provveduto altresì alla mappatura dei propri stakeholder interni ed esterni 
ed alla mappatura stessa dei principali canali di comunicazione. I risultati 
sono stati pubblicati nell’apposita sezione del sito istituzionale 
(www.cuneo.aci.it). 
 Preme evidenziare che i principi e valori su cui da sempre 
l’Automobile Club Cuneo fonda la propria gestione sono appunto quelli 
richiamati dalla normativa sopra indicata, ed in particolar modo quelli 
dell’Integrità, della Trasparenza, dell’efficacia, dell’efficienza e 
dell’economicità. 
 Si tratta di principi che trasversalmente pervadono  tutta la Struttura 
nelle sue singole aree operative. 
 Di seguito vengono evidenziate le iniziative che questo Sodalizio ha 
provveduto a mettere in campo nel corso dell’anno 2011: 
 - Raccolta documentazione, interviste agli stakeholder al fine 
dell’elaborazione entro i primi mesi del 2012 di un Bilancio Sociale 
dinamico  dell’Ente. 

- 1° Giornata della Trasparenza  (21/12/2011)  -  “ Porte aperte 
all’Automobile Club Cuneo”. Nel corso dell’evento sono stati 
presentati:  il Piano Triennale della Performance 2011-2013, il 
Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità e le 
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attività ideate e svolte dall’Ente in particolar modo nel campo 
dell’educazione e sicurezza stradale. 

- 2° Giornata della Trasparenza (28/12/2011) -  “L’Automobile 
Club si valuta”.  In particolar modo sono state presentate le 
seguenti attività: procedura di autovalutazione CAF (Common 
Assessement Framework) dell’Ente e candidatura al Label 
europeo 2012, illustrazione  dell’autovalutazione effettuata,  
illustrazione del progetto  “Bilancio  Sociale dinamico 
dell’Automobile Club Cuneo”. Nel corso della  giornata sono state 
raccolte anche idee e suggerimenti per il  miglioramento delle 
nostre attività. 

  
 Nella tabella che segue vengono evidenziate le azioni di 
monitoraggio del Piano Triennale della Trasparenza intraprese nell’anno 
2011: 
 

Attività Rispetto 
scadenza  Risultato  Azione di 

monitoraggio  
Strumento di verifica 
attuazione  

Inserimento dati nella 
sezione tematica sulla 
trasparenza e integrità 
del sito istituzionale 

Sì 
 Sezione trasparenza 
ed integrità sul sito 
istituzionale 

 Verifica di 
attuazione del 
risultato 

Verifica diretta della 
Direzione dell'Ente  

manutenzione 
informativa dati su 
trasparenza e integrità 
sul sito istituzionale 

Sì 
Aggiornamento 
sezione trasparenza 
sul sito istituzionale 

Verifica di 
attuazione del 
risultato 

Verifica diretta della 
Direzione dell'Ente 

Processo di 
coinvolgimento degli 
stakeholder 

Sì CAF – Rapporto di 
autovalutazione 

Verifica di 
attuazione del 
risultato 

Report 

Analisi di customer 
satisfaction  Sì CAF – Rapporto di 

autovalutazione 

 Verifica di 
attuazione del 
risultato 

Report 

mappatura degli 
stakeholder e dei canali 
di comunicazione 

Sì Mappa 
stakeholder/canali 

Verifica di 
attuazione del 
risultato 

Report 

 
Nella speranza di aver fornito un quadro sintetico di quanto messo in 
atto dal Sodalizio di Cuneo ai fini della corretta rendicontazione, si 
coglie l’occasione per inviare i  migliori saluti. 

 
Cuneo, 8 febbraio 2012 
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 Il Direttore 
  (Dr. Giuseppe De Masi) 


