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PREMESSA 

 
1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 
 

Il piano della performance dell’Automobile Club Cuneo è un documento di programmazione 

previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150. La principale finalità è di rendere partecipe la 

collettività locale degli obiettivi che questo Ente intende perseguire garantendo la maggiore 

trasparenza del proprio operato verso i cittadini, il tutto in un’ottica di rendicontazione 

esplicita ed aperta improntato alla trasparenza in modo da rendere palesi anche tutti quegli 

aspetti di un’amministrazione di qualità che spesso corrono il rischio di passare inosservati. 

Il presente piano è stato predisposto secondo le diverse indicazioni diramate nel corso del 

tempo dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche, e in particolare modo attenendosi alle linee guida dettate con 

delibera n° 6 del 2013 nonché alle recenti norme emanate dallo Stato per l’attività di 

prevenzione della corruzione. Si puntualizza altresì che durante l’anno si opereranno continui 

aggiornamenti al piano stesso alla luce, sia dei dati non ancora disponibili che dei dati emersi 

durante il ciclo di valutazione della performance. 

 
  
Lo spirito con il quale si è arrivati alla definizione del presente documento illustrativo è stato 

di tipo collaborativo tra i vertici dell’Automobile Club Cuneo e tutte le strutture dell’Ente. Si 

tratta quindi di un lavoro corale frutto della preziosa collaborazione e del concorso 

dell’Ufficio Segreteria e Affari Generali e della Direzione dell’Automobile Club Cuneo. 

Come per le precedenti edizioni, anche  la presente  è stata realizzata tenendo conto anche 

delle indicazioni espresse dai nostri stakeholder di riferimento, in occasione degli incontri e 

contatti intervenuti nel corso dell'anno 2012 (Conferenza annuale di primavera, incontri 

ufficiali, etc.), tenendo altresì in considerazione quanto emerso dalle giornate della 

trasparenza organizzate dall'Automobile Club Cuneo. 
 

 

Con la presente edizione si è operata in sostanza una sorta di revisione organica del Piano 

tenendo conto dei dati numerici e quantitativi al 31 dicembre 2012 e degli obiettivi operativi 

definiti per l'anno 2013. 
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Come per la precedente edizione, il fine principale  del presente lavoro è quello di aumentare 

il livello di comunicazione e trasparenza con il bacino di utenza dell’Ente, nonché con i propri 

stakeholder,  in quanto esso è uno strumento di: 

 

- stimolo per la struttura interna per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e 

il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati 

- comprensibilità in quanto si prefigge di garantire un’adeguata e chiara 

rappresentazione della performance al bacino di utenza interessato (si è quindi cercato 

di usare termini e espressioni semplici e di immediata leggibilità). 

- Adeguatezza in quanto si è cercato di bilanciare le esigenze descritte con quelle della 

sinteticità; 

- Attendibilità in quanto il piano stesso prevede obiettivi temporalmente definiti e 

successivamente controllabili e misurabili. 

- Completezza delle informazioni.  

 
Infine, occorre sottolineare che il sistema di gestione della performance è finalizzato a 

misurare la capacità dell’Automobile Club Cuneo di raggiungere gli obiettivi prefissati 

secondo una logica coerente con le linee strategiche-politiche definite dagli Organi 

politici di vertice e dall’Ente federante. Misurare la performance significa quindi, in 

primo luogo, verificare se stiamo seguendo “la rotta giusta” per raggiungere i traguardi 

assegnati e che le risorse per farlo siano sufficienti e correttamente allocate e gestite 

razionalmente. 

 
               
Cuneo, 31 gennaio 2013 
 
 
                                                                                            Il Presidente  Brunello Olivero 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 
CITTADINI E GLI  STAKEHOLDER ESTERNI 

 
 
2.1 - Chi Siamo 
 
L’Automobile Club Cuneo è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a base 
associativa facente parte della Federazione ACI, ed è ricompreso, ai sensi della Legge 20 
marzo 1975, n° 70, tra gli Enti preposti ai servizi di pubblico interesse. 
 
L’Automobile Club Cuneo è dotato di un proprio patrimonio distinto da quello dell’ACI e di 
piena autonomia giuridica e organizzativa ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, che su 
proposta dell’ACI, può disporre, per gravi motivi, lo scioglimento degli organi 
dell’Automobile Club e la nomina di un commissario straordinario. 
 
Gli Automobile Club provinciali e locali, oltre a partecipare a livello nazionale alla 
composizione dell’Assemblea dell’ACI, alla elezione del Presidente dell’ACI e di propri 
rappresentanti in seno al Consiglio Generale ed al Comitato Esecutivo dell’ACI, sono riuniti, 
a livello regionale, in apposito organismo denominato Comitato Regionale, che è composto 
dai Presidenti degli Automobile Club della Regione. Il Comitato Regionale è incaricato dei 
rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati 
agli Automobile Club provinciali e locali dalla Regione. Il Comitato in particolare 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. 
 
Il Direttore Regionale svolge funzioni di raccordo tra le strutture centrali e le articolazioni 
territoriali della Federazione, di coordinamento di queste ultime nelle Regioni di competenza 
nonché di impulso e gestione delle attività, per garantire l’attuazione degli obiettivi definiti 
dagli Organi dell’ACI. 
 
La Sede dell’Ente è situata in Cuneo in Piazza Europa 5. Siamo inoltre presenti con le nostre 
delegazioni indirette (cioè gestite da imprese private legate all’Ente da contratti di 
convenzione) nelle seguenti città provinciali: Alba – Barge – Bra – Fossano – Magliano 
Alfieri – Mondovì – Racconigi - Saluzzo e Savigliano. 
 
La struttura organizzativa dell’Automobile Club Cuneo è la seguente: 
 
Organi di indirizzo politico-amministrativo: 
 

- Assemblea dei soci, le cui competenze principali sono: l’elezione dei componenti del 
Consiglio Direttivo e dei due revisori dei conti effettivi e l’approvazione del Bilancio 
consuntivo. 

- Consiglio Direttivo, è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei 
soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla 
competenza dell’Assemblea. In particolare approva il budget annuale e predispone il 
bilancio consuntivo, delibera sui provvedimenti di assunzione e licenziamento del 
personale, predispone regolamenti di carattere generali riguardanti lo svolgimento dei 
servizi dell’Ente e definisce i criteri generali di organizzazione. 

- Presidente, è eletto dal consiglio direttivo ed è il legale rappresentante 
dell’Automobile Club Cuneo. Egli si intende munito di tutte le facoltà per il 
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raggiungimento di tutti i fini statutari, potendo, in caso di urgenza e salvo successiva 
ratifica, anche adottare provvedimenti su materie riservate al consiglio direttivo. 

- Collegio dei revisori dei Conti, svolge l’attività di controllo interno dell’Ente. Esso è 
composto da tre revisori effettivi e da uno supplente. Un revisore effettivo e il 
supplente è nominato dal Ministero dell’Economia. 

 
Vertice di struttura  
 
- Direttore, situato al vertice della struttura amministrativa, è un funzionario 

appartenente ai ruoli organici dell’ACI nominato dal Segretario Generale dell’ACI, 
sentito il Presidente dell’Automobile Club. Tra le responsabilità assegnategli 
particolare rilevanza assume la responsabilità della gestione dell’Automobile Club 
Cuneo secondo gli indirizzi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e 
dell’ACI 

 
Struttura organizzativa 
 
 
 DIRETTORE

 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Segreteria e Uffici bilisticao Assistenza Automo
 

Ufficio URB Ufficio Soci e Sportivo 
 Affari Generali 

 
 

 
 
ORGANI Automobile Club Cuneo 
 

Presidente Olivero Brunello 
Vice Presidente Streri Nello 

 
Consiglieri Giacosa Giovanni 

Rolfo Roberto 
Sacchetto Giuliano 
 

Presidente Collegio Revisori Cugnasco Massimo 
Membri Collegio Revisori Peirone Giuseppina (membro designato dal 

Mef) 
Musso Paolo 

Direttore De Masi Giuseppe 
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2.2 -  COSA FACCIAMO 
 
Le attività dell’Automobile Club Cuneo sono volte al perseguimento di interessi generali, a 
vantaggio della collettività e delle Pubbliche Amministrazioni del territorio. In particolare, 
nell’esercizio della propria funzione istituzionale, rappresenta e tutela gli interessi generali 
dell’automobilismo: attività in materia di educazione stradale, informazione e assistenza 
automobilistica in tutte le sue forme (riscossione e assistenza in relazione alle tasse 
automobilistiche, assistenza nell’espletamento delle pratiche connesse alla gestione e passaggi 
di proprietà dei veicoli, erogazione di servizi particolari ai propri associati), promozione e 
sviluppo dello sport automobilistico, promozione del turismo interno. 
Tutte le attività svolte sono rivolte al miglioramento della qualità della vita della collettività 
locale in generale e degli utenti della strada in particolare. 
 
2.3 - COME OPERIAMO 
 
 
L’Automobile Club Cuneo è un Ente pubblico a struttura semplice con un unico centro di 
responsabilità, individuato nel Direttore, il quale detiene il potere di spesa nonché la 
responsabilità dell’andamento della gestione ordinaria. Gli indirizzi politici e strategici 
vengono assunti dal Consiglio Direttivo che dà poi mandato, a seconda dell’area di intervento, 
o al Presidente o al Direttore, per l’esecuzione di quanto deliberato in seno ad esso. 
Normalmente nelle aree strategiche relative all’associazionismo, allo sport, alla gestione 
contrattuale, alla gestione del personale il mandato è assegnato al Direttore con apposito 
Budget di gestione. E’ il Presidente, coadiuvato dal Direttore, che normalmente gestisce i  
rapporti istituzionali tra l’Ente e le altre istituzioni pubbliche locali. Questo in particolar modo 
nell’ambito dei progetti che hanno come obiettivo l’educazione e la sicurezza stradale, la 
mobilità sul territorio e per i quali l’Ente interagisce in particolar modo con il settore Mobilità 
della Provincia di Cuneo, con le autorità di pubblica sicurezza e con altre organizzazioni no 
profit. L’Ente è altresì membro del Comitato per il monitoraggio della sicurezza stradale 
istituito presso la Provincia. 
Per quanto attiene i servizi svolti dai singoli uffici è sempre il Direttore responsabile della 
gestione delle risorse e dell’assegnazione degli obiettivi ai responsabili di volta in volta 
coinvolti, nonché il potere di controllo e supervisione affinché i compiti e gli incarichi affidati 
vengano espletati in maniera efficiente, efficace e con criteri di economicità. Il Direttore 
inoltre ha anche il compito di comunicare  le politiche e gli indirizzi strategici alla rete delle 
delegazioni esistenti sul territorio e di perseguire tutte le necessarie azioni affinché esse 
vengano correttamente eseguite. 
Oltre all’utilizzo delle comunicazioni verbali all’interno degli uffici, è diventata ormai prassi  
ordinaria l’utilizzo della posta elettronica sia all’interno che verso l’esterno. Le comunicazioni 
di interesse collettivo sono a disposizione dei cittadini sul sito istituzionale dell’Ente 
(www.cuneo.aci.it). Inoltre, per veicolare di volta in volta notizie a rilevanza pubblica 
l’Ufficio Stampa dell’Ente elabora comunicati stampa che vengono diramati attraverso i 
media locali. 
L'Automobile Club Cuneo ha altresì operato una mappatura dei principali canali di 
comunicazione che vengono riportati nella tabella che segue:  
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Mappatura dei canali di comunicazione:

Comunicati stampa a mezzo Ufficio Stampa interno

Circolari interne 

Circolari ai concessionari e rivenditori d'auto

Circolari alle Delegazioni

Sms ai soci

Avvisi al pubblico

sito internet

Pubblicità su elenchi telefonici cartacei e on line

Riunioni periodiche con dipendenti e delegati

Conferenza stampa (almeno 1 all'anno)

Gestione delle istanze ricevuti dall'utenza attraverso il 
sito, il canale della posta istituzionale o via telefono

Partecipazione alle iniziative degli Enti e Associazioni 
locali in materia di sicurezza ed educazione stradale

 
 
3.  LA NOSTRA IDENTITA’ 
 
3.1  L’AUTOMOBILE CLUB CUNEO IN CIFRE 

 
L’Ente è articolato in quattro macro aree ciascuna delle quali è affidata a un Responsabile: 

- Ufficio Segreteria e Affari Generali 
- Ufficio Ragioneria e Bilancio (URB) 
- Ufficio Soci e Sportivo 
- Ufficio Assistenza Automobilistica 

In totale la pianta organica dell’Ente (al 31/12/2012)  è composta da 6 dipendenti in ruolo di 
cui 2  nell’area B e 4 nell’area C. 
Si evidenzia che attualmente 1 dipendente dell’area B è assegnato in comando presso altra 
Amministrazione pubblica. 
L’Automobile Club Cuneo si avvale, per lo svolgimento di alcuni servizi operativi, di una 
propria Società in house il cui capitale è interamente di proprietà dell’Ente. Tale Società ha 
attualmente 10 dipendenti in servizio. 
Per l’ampliamento dei propri servizi sul territorio provinciale l’Automobile Club Cuneo si 
avvale di delegazioni indirette (cioè gestite da imprese private legate all’Ente da contratti di 
convenzione) che hanno la sede nelle seguenti città: Alba – Barge – Bra – Fossano – 
Magliano Alfieri – Mondovì – Saluzzo – Racconigi  e Savigliano. 
Dal 2012 l’Automobile Club Cuneo ha attivato una serie di ACI Point, attraverso i quali è 
possibile erogare il servizio di rilascio e rinnovo della tessera ACI. Tali diramazioni sono 
state costituite attraverso un contratto di convenzionamento stipulato con Banca Alpi 
Marittime Credito Cooperativo di Carrù, che gestisce il servizio attraverso le proprie filiali 
sparse sul territorio provinciale. 
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Gli ACI Point alla data del 31/12/2012 sono 11: 

• ACI Point di BEINETTE  
• ACI POINT di CARRU’  
• ACI Point di DOGLIANI  
• ACI Point di FARIGLIANO  
• ACI Point di MONFORTE D’ALBA  
• ACI Point di MOROZZO  
• ACI Point di PAMPARATO  
• ACI Point di PIOZZO  
• ACI Point di SAN MICHELE di MONDOVI’  
• ACI Point di VICOFORTE  
• ACI Point di VILLANOVA MONDOVI’  

 
L’utenza  prevalentemente servita dall’Automobile Club Cune è composta da privati cittadini, 
imprese di autotrasporti, aziende di media e grande dimensione, nonché concessionari di 
autoveicoli. Qui sotto nella tabella viene espresso in cifre il numero di servizi espletati in 
relazione alle tasse ed alle pratiche automobilistiche nell’intero territorio provinciale. Si 
sottolinea che gli altri numerosi servizi svolti a livello di informazioni telefoniche, di 
sportello, in materia di educazione stradale e turistica, non sono quantificabili in cifra 
numerica. 
 

SERVIZI 2010 2011 2012 
 
Tasse Automobilistiche 94.485 90.319 87.020 

Pratiche Automobilistiche 58.073 55.727 51.960 

 
Per quanto riguarda il servizio istituzionale di associazionismo si riportano di seguito il 
numero di tessere emesse a livello provinciale negli anni 2010, 2011 e 2012 
 

 2010 2011 2012 
Tessere ACI 7.738 8.132 8.145 

 
Con riferimento alle risorse finanziarie si puntualizza che l’Automobile Club Cuneo si 
autofinanzia con le proprie risorse derivanti dallo svolgimento delle proprie attività e che non 
usufruisce di alcun trasferimento statale né di altre amministrazioni pubbliche. Si evidenzia 
altresì che ad ogni modo ci si è sempre attenuti all’osservanza delle disposizioni di legge in 
relazione al contenimento della  spesa pubblica ad eccezione delle limitazioni di spesa 
disposte dalla Legge Finanziaria 2006 poiché l’Automobile Club Cuneo, così come l’ACI e 
gli altri Automobile Club, non sono inseriti nel conto consolidato della pubblica 
amministrazione. 
Con specifico riferimento alle spese del personale si evidenzia che nel biennio 2010/2011 le 
stesse hanno registrato un decremento rispetto agli anni precedenti. Tale trend è confermato 
anche per il 2012. 
A tal proposito di puntualizza come, a seguito della Direttiva n° 10/2012 emanata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – atta a dare le 
istruzioni operative per ottemperare a quanto dettato dalla cosidetta legge “Spending Review” 
(L. n° 135/2012) in relazione alla riduzione delle dotazioni organiche, questo Automobile 
Club abbia ottemperato ridefinendo la dotazione organica, che è stata portata da 8 persone a 7. 
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Inoltre, sempre in relazione alla legge “Spending Review” l’Ente ha provveduto a rimodulare 
il Budget di gestione dell’anno 2012, apportando una riduzione del 5% alla voce “consumi 
intermedi” con riferimento all’anno 2010. La legge è stata anche applicata in sede di 
definizione del Budget 2013, apportando in tal caso una riduzione pari al 10% sempre alla 
voce “consumi intermedi” riferiti all’anno 2010. Occorre evidenziare che tali riduzioni sono 
state effettuate tenendo in considerazione la peculiarità dell’attività svolta dall’Ente, che opera 
prevalentemente sul mercato automobilistico in concorrenza con gli altri operatori 
professionali, quali ad esempio agenzie di pratiche automobilistiche, assicurazioni, e altri 
soggetti privati che la legge abilita alla riscossione delle tasse automobilistiche. In 
considerazione di ciò si precisa che talune tipologie di costo, essendo direttamente correlate ai 
relativi ricavi, non sono stati oggetto di riduzione, anche per non inficiare la qualità e la 
dimensione dei servizi erogati. 
Le somme risultanti da tali riduzioni sono state accantonate in via prudenziale in appositi 
capitoli di bilancio. 
 
Le tabelle qui di seguito riportano i risultati della gestione economica degli 2010 e 2011. 
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Per quanto riguarda l’esercizio 2012 di seguito viene riportato il dato relativo al Risultato 
Operativo Lordo  così come individuato in sede preventiva con l’approvazione del Budget 
2012. Il dato a consuntivo sarà reso disponibile solo dopo l’approvazione da parte degli 
Organi dell’Ente. 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE                                            € 1.740.380,00  
                                                                        
  
COSTO DELLA PRODUZIONE                                                   € 1.704.580,00 
 
RISULTATO OPERATIVO LORDO (ROL)                           €      35.800,00 
 
 
3.2 MANDATO ISTITUZIONALE e MISSION DELL’AUTOMOBILE 

CLUB CUNEO 
 
Lo Statuto dell’Automobile Club d’Italia in vigore definisce il perimetro nel quale si svolge il 
mandato istituzionale degli Automobile Club Provinciali. 
In particolare l’art. 34 – Costituzione e Scopi – indica che gli Automobile Club Provinciali 
“riuniscono nell’ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli enti che, per ragioni di 
uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo. Perseguono 
le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in 
armonia con le direttive dell’ACI, le attività indicate all’art. 4 dello Statuto; Attuano le 
particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere 
loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, 
svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali 
dell’automobilismo. Gli Automobile Club svolgono inoltre servizi pubblici a carattere 
turistico-ricreativo nell’ambito delle norme regionali che li disciplinano. 
La necessaria informazione all’utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall’Automobile 
Club attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi 
dell’ufficio per le relazioni con il pubblico dell’ACI”. 
Mandato istituzionale dell’Ente è altresì lo svolgimento dei servizi correlati alla riscossione 
delle Tasse Automobilistiche affidati direttamente dalla Regione Piemonte. 
 
In coerenza con quanto recita l’articolo 4 dello Statuto dell’ACI, la mission dell’Automobile 
Club Cuneo è di seguito sintetizzata: 
 

- studia e formula proposte in materia automobilistica 
- presidia i molteplici versanti della mobilità al fine di diffondere una cultura dell’auto 

in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della 
sicurezza e della valorizzazione del territorio 

- collabora, nell’ambito dell’assetto del territorio, con Autorità ed organismi preposti 
alla mobilità delle persone e delle merci nonché al miglioramento della rete stradale 

- promuove lo sviluppo turistico degli automobilisti 
- promuove lo sport automobilistico 
- promuove l’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti finalizzata alla 

sicurezza stradale 
- offre assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa diretta a 

facilitare l’uso dei veicoli 

 11



- promuovere lo spirito di club fra i soci arricchendo il contenuto associativo, sia in 
termini di servizi e agevolazioni, sia in termini di dialogo, di crescita culturale, di 
senso di appartenenza e di identità 

-  
Lo slogan della nostra mission può quindi essere riassunto nel seguente assunto: 
“Presidiare i molteplici versanti della mobilità e del tempo libero diffondendo una 
cultura dell’uso dell’automobile intelligente, sicuro ed eco-sostenibile” 
 
Presidiare i molteplici ambiti della mobilità e del tempo libero: sotto questo 
aspetto l’Automobile Club Cuneo evidenzia un forte impegno a rispondere alle 
esigenze dei cittadini, con particolare riferimento ai problemi del mondo 
automobilistico, fornendo tutela e professionalità nella difesa del diritto alla mobilità. 
Per quanto attiene il tempo libero, l’Ente  attraverso lo sport, in particolar modo quello 
golfistico, ed il turismo attua forme di miglioramento del benessere psico-fisico della 
collettività. 
 
Diffusione di una nuova cultura dell’uso dell’automobile intelligente, sicuro ed 
eco-sostenibile: sotto questo aspetto, l’Automobile Club Cuneo evidenzia una forte 
attività di promozione e diffusione di un approccio innovativo alla mobilità, dove 
l’auto non viene solo più considerata il mezzo con il quale effettuare i propri 
spostamenti bensì come fattore sociale fortemente correlato all’impegno dell’Ente di 
sensibilizzare i cittadini, in particolar modo i giovani, ad un uso consapevole  e eco-
sostenibile dei veicoli.  
 
Le direttive emanate dall’Assemblea dell’ACI per il triennio 2013-2015 (vedi allegato 
A) hanno costituito la cornice entro la quale sono stati esplicitati gli obiettivi strategici 
dell’Ente e che costituiscono altresì le priorità politiche/aree strategiche illustrate nel 
seguente albero della performance dell’Automobile Club Cuneo. 
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3.3 ALBERO DELLA PERFORMANCE DELL’AUTOMOBILE CLUB 

CUNEO 
 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente il legame fra 
mandato istituzionale, missione, aree strategiche e piani operativi dell’Ente. Riassumendo 
quanto detto nei precedenti capitoli la missione dell’Automobile Club Cuneo è quella di 
presidiare i molteplici versanti della mobilità e del tempo libero e di diffondere una nuova 
cultura dell’uso dell’automobile intelligente, sicuro ed eco-sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella rappresentazione grafica dell’albero della performance dell’Automobile Club Cuneo le 
aree strategiche sono state articolate secondo il criterio dell’outcome, cioè dei risultati attesi 
dalle attività ritenute strategiche per l’ente. Questa scelta è motivata dall’opportunità di voler 
rendere immediatamente intelligibile agli stakeholder (cioè i portatori di interessi: cittadini, 
utenti, imprese, pubbliche amministrazioni, etc.) la finalizzazione dell’attività dell’Ente 
rispetto ai loro bisogni e aspettative. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Club Assistenza agli utenti 
della strada 

Turismo, tempo 
libero e sport

RISULTATI ATTESI 

Educazione e 
sicurezza stradale 

Riduzione incidentalità 
stradale – 

Miglioramento della 
salute pubblica – 

riduzione costi sociali 

Maggiore diffusione 
di prodotti e servizi 

offerti – 
miglioramento dei 

servizi 

Maggiore diffusione 
dell’attivita’ sportiva – 

ampliamento della cultura 
turistica – miglioramento 
del benessere psico-fisico 

della collettivita’ e 
arricchimento culturale del 

tempo libero 

PRESIDIO DEI MOLTEPLICI VERSANTI DELLA MOBILITA’ E 
DEL TEMPO LIBERO E DIFFUSIONE DI UNA NUOVA 

CULTURA DELL’USO DELL’AUTOMOBILE INTELLIGENTE, 
SICURO ED ECO-SOSTENIBILE 

Area Gestionale 
Ordinaria 

Maggiore accessibilità 
ai servizi  connessi 
all’utilizzo dei veicoli. 

Ottimizzazione dei 
processi contabili e 
miglioramento delle 
funzioni di controllo 
gestionale
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4.  ANALISI DEL CONTESTO 
 
4.1 CONTESTO ESTERNO: 
 
In uno scenario aggravato dalla crisi economica generale con ricadute sul livello di 
produzione e consumo, il settore dell’industria dell’auto ha subito importanti conseguenze a 
sia a livello locale che nazionale.  
Occorre però evidenziare che essendo l’ambito di competenza quello del territorio della 
provincia di Cuneo il contesto esterno è principalmente formato ed influenzato dalle realtà e 
istituzioni locali. 
Secondo la classifica stilata dal quotidiano economico  “Il Sole 24 Ore”, l’anno 2012 porta la 
provincia di Cuneo al 15° posto della classifica generale e prima in Affari e Lavoro. 
Di fatto sono confermate le posizioni di un anno fa; risultato decisamente apprezzabile 
nell'attuale contesto di crisi.  
  
La Provincia di Cuneo è  la prima provincia del nord-ovest italiano in un elenco generale che 
parte da Trento e, registrate alcune presenze del nord-est e dell'Emilia, approda al capoluogo 
della Granda. Da sottolineare il primo posto in un settore strategico qual è quello “Affari e 
lavoro” in cui Cuneo si è sempre distinta dopo Bolzano e prima di Trento e Aosta, vale a dire 
al termine di un testa a testa con aree che appartengono ad altrettante regioni autonome. 
  
  
Tra le province piemontesi Cuneo mantiene una posizione leader davanti a: Verbano-Cusio-
Ossola (n° 38), Torino (n° 43), Asti (n° 46), Biella (n° 54), Vercelli (n° 58), Alessandria (n° 
60) e Novara (n° 63). 
Pensiamo che i dati esposti non abbiamo bisogno di ulteriore commento, e ovviamente fra gli 
obiettivi strategici di questo Automobile Club vi è la costante ricerca di azioni volte al 
miglioramento di questo indice di benessere per la collettività, in particolare nel settore della 
semplificazione amministrativa, accesso ai servizi e riduzione dei costi sociali e affettivi legati 
all’incidentalità stradale. 
 
Avendo già puntualizzato come l’Automobile Club Cuneo si autofinanzi attraverso 
l’erogazione dei propri servizi, è evidente come la ricchezza del territorio influenzi 
positivamente la stessa situazione economica dell’ente nonché l’ambiente civile, culturale, 
sociale nel quale esso opera quotidianamente, anche se a livello generale il 2012 segna un 
anno di crisi importante nel panorama generale. 
Per un’analisi completa del contesto esterno passiamo ora ad evidenziare quali sono gli 
stakeholder (portatori di interessi) che interagiscono più direttamente con l’Automobile Club 
Cuneo in relazione alle aree strategiche di intervento ed agli obiettivi prefissi. 
 
Educazione e Sicurezza Stradale 
 
In questo campo l’Automobile Club Cuneo da anni collabora attivamente con le istituzioni 
locali dedicate alla medesima tematica: la Provincia, varie fondazioni e associazioni Onlus, le 
scuole, Autoscuole e le Forze dell’Ordine (Polizia Municipale e Polizia Stradale). 
Le sinergie hanno portato buoni risultati e si sono realizzati vari progetti di educazione 
stradale presso le scuole nonché concorsi a premio per gli studenti con un elevato grado di 
adesione degli stessi studenti.  
In questo campo ad ogni modo molto c’è ancora da fare, la criticità maggiore è la mancanza 
di unificazione e coerenza di questi interventi, così come la cronica mancanza di fondi da 
destinare allo scopo. 
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Tra i progetti seguiti dall’Ente, merita ricordare l’impegno alla creazione di un circuito di 
autoscuole a marchio ACI di qualità, attraverso l’affiliazione di autoscuole della provincia 
sotto il marchio “Ready2go” della Federazione ACI, TrasportACI Sicuri (progetto svolto in 
collaborazione con l’omonimo Ufficio Provinciale) e A Spasso Sicuro. 
Sono principalmente i vertici politici e amministrativi, quali il Consiglio Direttivo, il 
Presidente e il Direttore, che deliberano e perseguono gli obiettivi di questo settore, affiancati 
dal personale dell’Ente. 
 
Il Club 
 
In questo ambito il principale stakeholder che influenza maggiormente l’attività e la 
performance dell’Automobile Club Cuneo è l’Ente federante, cioè l’Automobile Club d’Italia, 
in quanto è quest’ultimo che definisce ed eroga, anche attraverso sue società collegate, i 
servizi destinati ai soci.  
A livello locale questo Automobile Club interagisce con istituzioni del territorio al fine di 
stipulare convenzioni locali destinate ai propri soci (per sconti o agevolazioni varie) nonché 
ad ampliare i servizi ad essi dedicati. Importanti stakeholder in questo ambito è anche la rete 
delle delegazioni indirette che cura capillarmente gli interessi dei soci ed è portatrice a livello 
periferico degli indirizzi politici e strategici di questo settore. 
Importante e strategica anche la rete agenziale della SARA Assicurazioni, che è la compagnia 
assicuratrice ufficiale dell’ACI, sia per lo sviluppo associativo che per l’assistenza 
assicurativa offre polizze a prezzi agevolati per i soci. Nonostante il 2012 abbia visto una più 
stretta collaborazione fra l’Automobile Club Cuneo, i propri agenti capo, i sub-agenti e le 
delegazioni rispetto agli anni passati, si auspica un miglioramento di tale collaborazione negli 
anni a venire in termini di performance associativa e assicurativa. 
In questo ambito è principalmente coinvolto anche l’ufficio Soci di Sede in quanto motore e 
propulsore sul territorio degli indirizzi politici deliberati dagli organi competenti.  
Destinatari finali sono i soci dell’Automobile Club Cuneo. 
 
Turismo, tempo libero e sport 
 
Nel campo del turismo e del tempo libero l’Automobile Club Cuneo è attivamente impegnato 
nell’organizzazione del circuito golfistico dilettantistico ACIgolf. Il mandato per questa 
organizzazione deriva direttamente dall’Automobile Club d’Italia. I principali attori coinvolti 
sono i circoli di golf nazionali e internazionali e gli automobile club locali organizzatori delle 
singole gare. Tale manifestazione è destinata prevalentemente ai soci e simpatizzanti e si 
conclude con la finale internazionale che nel corso degli anni ha assunto le connotazioni di 
una vera e propria “gita sociale”. La principale criticità di questa attività è la difficoltà a 
reperire le risorse finanziarie per la sua realizzazione ottimale. 
Sempre in questo settore altri operatori importanti sono rappresentati dalle strutture ricettizie 
turistiche locali e dalle pro-loco locali che collaborano con l’Ente per la definizione di 
itinerari turistici e enogastronomici da offrire poi ai soci di tutta Italia. 
Nell’ambito sportivo importante è la collaborazione con il Delegato Sportivo CSAI, che 
coordina l’attiva sportiva automobilistica locale, e l’Associazione Ufficiali di Gara di Cuneo 
“La Granda” che operativamente presta la propria assistenza tecnica durante le gare di 
regolarità, rally, ecc. Sempre in tale ambito l’Automobile Club Cuneo da anni indice in 
proprio un campionato sportivo rivolto ai piloti, navigatori e scuderie della Provincia il quale 
si conclude con la premiazione di quanti fra loro hanno ottenuto le migliori performance 
sportive durante l’anno. 
E’ l’ufficio Sportivo di Sede che è incaricato della gestione di questo settore relativamente al 
rilascio delle licenze sportive CSAI. 
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Assistenza agli utenti della strada 
 
L’attività in questo ambito è rivolta principalmente agli automobilisti ed ai servizi a loro 
offerti, quali la riscossione e assistenza in materia di tasse automobilistiche nonché 
l’assistenza in relazione alle formalità connesse all’utilizzo dei veicoli. Principali attori di 
questa area sono: 

- La Regione Piemonte, titolare del tributo, con la quale è stipulata una convenzione per 
la gestione delle tasse auto; 

- La Provincia di Cuneo per alcune pratiche legate all’utilizzo dei veicoli (Autotrasporto 
conto proprio e conto terzi) 

- La Motorizzazione Civile di Cuneo con la quale si collabora quotidianamente per 
l’espletamento delle pratiche e patenti automobilistiche 

- L’Ufficio Provinciale dell’Automobile Club d’Italia (PRA) per quanto attiene le 
pratiche inerenti lo Sportello Telematico dell’Automobilista 

- La società ACI Informatica, che fornisce i sistemi informatici 
- L’Ufficio Assistenza Automobilistica di Sede, che è deputato alla gestione ordinaria 

dei servizi e al coordinamento degli stessi presso le delegazioni in provincia 
- Le Delegazioni indirette in provincia, punti di riferimento per l’utenza in loco 
 

I destinatari finali in quest’ambito sono tutti i cittadini, organizzazioni private e pubbliche e 
aziende della Provincia, i concessionari.  
Essendo questa una attività che questo Ente svolge sul libero mercato in concorrenza, punto 
critico in questo ambito sono i rapporti con le Agenzie private di pratiche automobilistiche, 
con attriti  che prevalentemente si esplicano in manovre di ribasso dei prezzi sotto la soglia 
dell’economicità e che destabilizzano pertanto l’intero mercato del settore. 
 
Area gestionale ordinaria 
 
Quanto ricompreso in quest’area riguarda principalmente le attività di supporto, cui la 
principale è quella relativa alla gestione contabile dell’Ente. I principali stakeholder sono 
quindi riconducibili ai clienti interni dell’Automobile Club Cuneo. 
Nel corso del 2012, si è lavorato al miglioramento del processo amministrativo e del controllo 
gestionale, grazie alla collaborazione dei vertici dell’Ente e degli Uffici Amministrativi.  
 
 
 
CONTESTO INTERNO: 
 
4.2.1  Organizzazione 
 
L’Automobile Club Cuneo 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 l’organigramma completo della struttura, con al vertice il Consiglio Direttivo e il 
Presidente, che sono gli organi di indirizzo politico-amministrativo. Il personale in servizio 
effettivo, alla data del 31/12/2012,  presso la sede è composto da n° 5 dipendenti, assegnati 
alle varie aree funzionali. L’Automobile Club Cuneo, a supporto delle attività e servizi svolti, 
si avvale a mezzo di apposita convenzione, di una Società di servizi in house, l’A.C. Cuneo 
Servizi Srl il cui personale è composto da n° 10 dipendenti, di cui 2 a part-time.  
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Organigramma 

 
 

Consiglio Direttivo  
Presidente  

 
 
 Direttore 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uff. Assistenza  
Automobilistica 

Ufficio Segreteria e 
Affari Generali 

Ufficio Ragioneria e 
Bilancio 

Ufficio Soci e Sportivo
1 dipendente con 
funzioni di Responsabile 2 dipendenti di cui 1 con 

funzioni di Responsabile
1 dipendente con funzioni 
di Responsabile 

1  dipendente con 
funzioni di Responsabile

 
 
 
 A.C. Cuneo Servizi – società in house  
 Attività di supporto
 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione territoriale si ricorda quanto già detto precedentemente: 
attualmente sono presenti in provincia n° 9 delegazioni a gestione indiretta, che godono 
quindi di autonomia amministrativa ed economica ma che sono però soggette agli indirizzi 
politici e strategici dell’Automobile Club Cuneo. Attualmente esse sono  presenti nelle città di 
Alba, Barge, Bra, Fossano, Magliano Alfieri, Mondovì, Racconigi, Saluzzo e Savigliano. Si 
puntualizza il fatto che, pur garantendo la presenza dei servizi offerti dall’Ente nelle principali 
cittadine della Provincia, è ritenuta di importanza strategica l’apertura di nuove filiali presso 
altre località  al fine di migliorare la diffusione sul territorio dei servizi offerti e quindi 
l’accessibilità ad essi da parte di un maggior numero di cittadini, imprese ed altre 
organizzazioni. 
Infatti, come già precedentemente evidenziato, nel corso del 2012 sono stati attivati, grazie 
alla collaborazione della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù, alcuni ACI 
Point presso i quali è possibile ottenere o rinnovare la Tessera ACI. 
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Struttura territoriale 
 
 
 
 Aci Point di Aci Point di Aci Point di 
 
 
 

Aci Point di DOGLIANI FARIGLIANO CARRU’ 
BEINETTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2  Risorse strumentali ed economiche 
 
L’Ente è proprietario sia della sede presso la quale opera in Cuneo, Piazza Europa 5, che di 
altri locali in provincia siti nei comuni di Alba, Bra, Fossano, Saluzzo e Mondovì. Due di 
questi sono sedi di Delegazioni. 
 
L’Automobile Club Cuneo, in qualità di Ente della federazione ACI, usufruisce nel settore 
dell’informatica, di infrastrutture condivise e comuni a tutto il panorama federativo che fanno 
riferimento alla competenza della Direzione Sistemi Informativi, unità organizzativa ACI 
preposta alla gestione complessiva del Sistema Informativo ai sensi dell’art. 17 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, che ha tra l’altro il compito di assicurare l’attuazione delle 
linee strategiche definite dal Governo per la riorganizzazione e la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione. 
E’ quindi il Sistema Informativo centrale che garantisce agli Enti federati, oltre all’attività di 
assistenza tecnico/sistemistica, gli strumenti tecnologici e le soluzioni software idonee ad 
assicurare funzionalità ed efficienza nello svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana e dei 
compiti istituzionali di propria competenza. 
In particolare, il Sistema Informativo Centrale ACI cura la progettazione, realizzazione, 
gestione e conduzione dei sistemi informatici centrali e periferici di interesse ACI, attraverso 
la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche 
e di telecomunicazione.  
 

SEDE DI CUNEO 
Indirizzo 

politico/strategico 

Delegazione 
di ALBA 

Delegazione 
di BARGE 

Delegazione 
di BRA 

Delegazione 
di FOSSANO 

Delegazione 
di MAGLIANO 

ALFIERI 

Delegazione 
di MONDOVI’ 

Delegazione di 
SALUZZO 

Delegazione di 
SAVIGLIANO 

Delegazione di 
RACCONIGI 

Aci Point 
di 

VILLANOVA 
DI 

MONDOVI’ 

Aci Point di 
MONFORTE 

D’ALBA 

Aci Point di 
VICOFORTE 

Aci Point di 
MOROZZO 

Aci Point di 
PAMPARATO 

Aci Point di 
SAN MICHELE 
DI MONDOVI’

Aci Point di 
PIOZZO  
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Infrastrutture tecnologiche 
 
L’Automobile Club Cuneo accede ai servizi interni e a quelli resi al cittadino attraverso una 
connettività di rete fornita dal sistema informativo centrale e una piattaforma web comune. 
L’infrastruttura di rete, denominata Integra, permette l’accesso al sistema informativo centrale 
attraverso modalità di connessione ADSL. 
 
La piattaforma web comune, denominata Titano, è invece l’infrastruttura software di base 
indispensabile per l’accesso e l’erogazione dei servizi ACI. L’accesso a tali servizi è garantito 
dal Sistema Informativo centrale attraverso strumenti di identificazione univoca (Single Sign 
On) in linea con i maggiori standard di sicurezza.  
 
I servizi centrali a disposizione del cittadino e delle imprese, erogati attraverso link presenti 
sul sito web istituzionale, sono: 
Socio Web     Acesso alla banca data soci 
Sportello Telematico    Accesso alla banca dati PRA 
Visure Pra     Accesso alla banca dati PRA 
Gestione Tasse Auto      Accesso al sistema informativo dedicato della Regione Piemonte 
Visure Camerali             Collegamento alla banca dati TELEMACO (Camera di commercio) 
 
Attraverso il portale Titano è possibile accedere anche ad altri servizi: portale assistenza, siti 
di informazione,  siti tematici, Posta Elettronica, servizi statistici,  fatturazione, etc. 
E’ inoltre disponibile l’accesso a Internet attraverso la rete ACI ed è presente una casella di 
Posta Elettronica Istituzionale gestita su server di posta ACI, accessibile anche da rete 
Internet. 
 
Al di fuori del portale Titano é inoltre possibile collegarsi al sistema informativo CED-DTT 
per l’utilizzo di applicazioni dedicate di tipo sia client/server che Web (PrenotaMCTC, 
PrenotaCiclomotori, PrenotaRevisioni, PrenotaPatenti),  l’accesso alla banca dati Licenziati 
CSAI, l’accesso ai sistemi regionali di riscossione e gestione delle Tasse Auto nelle regioni 
non convenzionate.         
  
Connettività 
 
La connettività al sistema informativo centrale e al CED-DTT è di norma garantita da una 
linea ADSL, fornita da ACI, e una linea ISDN dell’Automobile Club Cuneo; la prima è la 
linea di esercizio, la seconda ha funzioni di backup e di supporto in teleassistenza. 
Presso l’Ufficio di Direzione è attivo un sistema per le Videoconferenze. Nel corso del 2013 
verrà esteso il sistema di video conferenza anche per le delegazioni della provincia. 
 
Sicurezza  
 
Con specifico riferimento a Titano, la sicurezza sulla rete ACI è garantita attraverso 
l’installazione sui singoli posti di lavoro di software antivirus con aggiornamento automatico 
a ogni connessione al sistema informativo centrale. Il servizio di assistenza centrale garantisce 
anche la corretta configurazione dei posti di lavoro e delle periferiche collegate, oltre che la 
configurazione degli apparati di rete. 
Nel caso di Titano tutti gli accessi a reti esterne sono controllati dal centro e sottoposti alle 
Policy di sicurezza previste a livello centrale. 
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Sicurezza Applicativa 
 
E’ stata adottata una metodologia di riconoscimento di tipo Single Sign On, al fine di 
permettere ai dipendenti dell’Ente di accedere alle singole postazioni di lavoro utilizzando un 
username e password personali. 
 
Posta elettronica  
 
L’Automobile Club comunica con ACI, con le altre Amministrazioni e con i cittadini e le 
imprese attraverso apposite caselle di posta elettronica istituzionali.  
 
Pagamento elettronico  
 
Per i servizi resi agli sportelli dell’Automobile Club è consentito il pagamento elettronico  
tramite POS, oltre all’utilizzo della Carta multifunzione ACI. 
 
Sito web e accessibilità - Servizi online 
 
L’Automobile Club Cuneo ha un proprio sito web (www.cuneo.aci.it), accessibile ai sensi 
della Legge 4/2004 (cosiddetta Legge Stanca) ed ha ottenuto l’autorizzazione da DigitPA ad 
esporre il “Bollino di accessibilità” a settembre 2009. 
I servizi telematici ai cittadini/imprese sono erogati centralmente, attraverso il sito 
istituzionale dell’ACI (www.aci.it,) raggiungibile tramite apposito link  dal sito 
dell’Automobile Club Cuneo. Tali servizi sono: 
 
1) VISURA PRA: ACI gestisce il Pubblico Registro Automobilistico. Chiunque ne abbia 
interesse può richiedere e ottenere in tempo reale on line i dati e le informazioni riguardanti 
qualsiasi veicolo fornendo il numero di targa. Il pagamento del servizio avviene, sempre on 
line, tramite carta di credito; 
 
2) SOCIO ACI: E’ possibile diventare Socio ACI iscrivendosi on-line; 
 
3) CALCOLO DEL BOLLO AUTO: il servizio consente di calcolare l’importo della tassa 
automobilistica (il cd “bollo”) da versare inserendo il numero di targa del veicolo, il tipo di 
pagamento (prima immatricolazione, rinnovo di pagamento etc..) e la categoria del veicolo; 
 
4) PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO: i residenti nelle Regioni e nelle Province Autonome 
convenzionate con ACI, per i servizi Tasse Automobilistiche possono eseguire il pagamento 
online della tassa automobilistica mediante carta di credito. Si evidenzia come il Piemonte 
non sia una regione convenzionata con ACI; 
 
5) COSTI CHILOMETRICI DI ESERCIZIO: il servizio consente di ottenere on-line i costi 
chilometrici di esercizio, necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettanti ai 
dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo per motivi di servizio; 
 
6) FRINGE-BENEFIT: Il servizio rilascia le tabelle utili per la determinazione del fringe-
benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei 
veicoli aziendali ad uso promiscuo assegnati per esigenze di lavoro e per esigenze private;  
 
7) VERIFICA L’EURO. Il servizio consente la verifica del codice EURO, attribuita dal 
costruttore a un veicolo (convenzionalmente indicato come Euro 0, Euro 1, Euro 2, ecc.), 
relativo alla normativa CEE sulle emissioni inquinanti; 

 20

http://www.aci.it/


 
8) DISTANZE CHILOMETRICHE. Il servizio consente di calcolare on-line la distanza che 
intercorre fra due comuni italiani, e da o per uno degli aeroporti civili in Italia. 
ACI ha sviluppato già da diversi anni le funzionalità volte all’introduzione del pagamento 
elettronico. In particolare, consente il pagamento on-line delle transazioni che possono essere 
eseguite via Internet: Visure Net (visura telematica delle risultanze degli archivi del PRA) e, 
per le regioni convenzionate con ACI per i servizi Tasse automobilistiche, BolloNet 
(Pagamento del bollo auto). Il bollo auto può essere pagato nelle regioni convenzionate con 
carta di credito anche tramite telefono (servizio Telebollo). 
 
9) SCADENZIARIO PATENTE. Il servizio è direttamente raggiungibile dall’home page del 
sito dell’Automobile Club Cuneo, è completamente gratuito e riguarda la notifica della 
prossima scadenza della patente ai soggetti che hanno comunicato i loro dati a mezzo della 
modulistica on line. 
 
Protocollo Informatico, Posta elettronica certificata e interoperabilità 
 
L’Automobile Club Cuneo dispone di una procedura di Protocollo Informatico: è difatti una 
Area Organizzativa Omogenea, con un unico registro di protocollo. 
E’ attiva la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): automobileclubcuneo@pec.aci.it 
L’indirizzo PEC è pubblicato sul sito web e sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni 
consultabile in internet. 
 
L’operazione di ristrutturazione dei locali di piazza Europa, inaugurata come nuova sede nel 
2006, è stata ritenuta di importanza strategica fondamentale. In primo luogo per la 
potenzialità della location, situata appunto nel cuore della città in uno dei maggiori punti di 
passaggio. In secondo luogo per la stessa operazione di ristrutturazione, operata con criteri di 
innovazione tecnologica all’avanguardia e nel rispetto delle utenze deboli (abbattimento delle 
barriere architettoniche) e delle norme relative alla sicurezza dei posti di lavoro: creazione di 
una rete intranet aziendale con server dedicati alla posta elettronica esterna e interna e 
all’accesso a internet in rete, installazione di 2 ascensori per l’accesso ai disabili, installazione 
di un impianto antifurto e di un impianto di videosorveglianza, anche nel rispetto delle norme 
sulla tutela dei dati personali e sensibili custoditi, attribuzione di un indirizzo di posta 
elettronica personalizzato ad ogni dipendente al fine di migliorare l’efficienza, la snellezza 
operativa e la comunicazione interna ed esterna, installazione di una linea telefonica ISDN  a 
multiplo accesso con centralino che instrada le comunicazioni ai numeri interni dei servizi e 
del personale, installazione di un internet point a disposizione per gli associati. 
 
Si puntualizza come l’Automobile Club Cuneo, che ritiene di importanza fondamentale 
l’investimento nell’innovazione tecnologica al fine del miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza dei servizi all’utenza, ha continuato ad investire negli anni nelle attrezzature e 
strutture informatiche, anche per adeguarsi alle norme in materia in continua evoluzione. 
Si ritiene che l’Ente sia dotato di una buona struttura patrimoniale-economica atta a 
consentirgli di affrontare sia gli investimenti necessari per un sempre miglioramento ed 
ampliamento dei servizi alla collettività, sia il momento di crisi attuale della situazione 
economica, crisi che tra gli altri ha investito in particolar modo il settore dell’auto, che è il 
nucleo propulsore dell’attività svolta. 
 
 
4.2.3  Risorse umane 
 
Per quanto attiene le risorse umane, pur trattandosi di una struttura di modeste dimensioni le 
professionalità presenti costituiscono l’elemento caratterizzante. Il contributo delle risorse 
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umane è fondamentale per lo sviluppo della nostra organizzazione e il capitale umano 
rappresenta il punto di forza principale. 
Nel corso del 2012 l’Ente ha erogato corsi  formativi per il personale in servizio al fine di 
continuare, nell’ottica dell’apprendimento continuo, a perfezionare le proprie conoscenze 
anche nell’ottica dell’evoluzione del contesto esterno e del miglioramento continuo. 
 
Nella tabella che segue viene esplicitata la forza in ruolo al 31/12/2012. 

 
 

Genere ed età per categoria personale dipendente a tempo indeterminato - anno 2012 
 

 
AREA DI 

INQUADRAMENTO 
GENERE 

 
ETA’  ANNI DI ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
MATURATA 

 M F   

1 B  1  
47 19 

1 C 1  40 18 

1 C  1 42 14 

1 C  1 50 28 

1 C  1 55 38 

 
Nella tabella che segue viene operata la suddivisione del personale in servizio a seconda 
dell’assegnazione alle attività dell’Ente, con particolare riferimento alle attività di 
funzionamento/supporto ed attività  con diretto impatto sulla Mission. 
 
 

AREA DI 
INQUADRAMENTO 

GENERE 
 

ATTIVITA’ DI 
FUNZIONAMENTO/SUPPORTO 

 ATTIVITA’ CON 
DIRETTO IMPATTO 

SULLA MISSION 
DELL’ENTE 

 M F   

1 B  1  Ufficio Assistenza 
automobilistica 

1 C 1   Ufficio Soci e 
Sportivo 

1 C  1 Ufficio Segreteria e Affari 
Generali  

1 C  1 Ufficio URB (Ragioneria e 
Bilancio)  

1 C  1  Ufficio Assistenza 
automobilistica 

 
 
4.2.4  Azioni positive 
 
Nei confronti dei propri dipendenti l’Automobile Club Cuneo si è impegnato nel corso del 
tempo a soddisfare le loro esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia. In particolar modo 
nel corso degli ultimi anni è stato concesso il beneficio a due dipendenti di essere collocate in 
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comando presso altre amministrazioni della provincia al fine di meglio conciliare orari di 
lavoro ed esigenze familiari. Si specifica che una delle due dipendenti è stata definitivamente 
trasferita nei ruoli dell’Agenzia dei Monopoli di Stato dal 1° febbraio 2012. 
 
 
4.2.5  Pari opportunità 
 
Nell’ambito dei recenti interventi dell’amministrazione pubblica in tema di pari opportunità e 
di mobbing, la promozione delle pari opportunità quale fattore rilevante per il miglioramento 
dell’efficienza organizzative e della qualità dei servizi resi all’utenza, anche l’Automobile 
Club Cuneo ha deliberato di associarsi, così come previsto dalla direttiva emanata dal 
Dipartimento della Funzioni Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, al Comitato Unico di Garanzia (CUG 
ACI) istituito dall’Automobile Club d’Italia il 21 luglio 2011. 
 
Ad ogni modo preme sottolineare che per quanto attiene il rispetto dei principi di pari 
opportunità fra uomini e donne all’interno dell’Ente essi sono pienamente rispettati anche in 
forza della  presenza di personale in maggior numero di sesso femminile. 
 
 
4.2.6 Salute finanziaria  
 
Per quanto riguarda la salute finanziaria ed economica si riportano di seguito i prospetti di 
Conto Economico e Stato Patrimoniale relativi agli esercizi 2010 e 2011.  Per quanto riguarda 
l’esercizio 2012 allo stato si ritiene che il bilancio chiuderà in pareggio. Come si evince dai 
prospetti economici e patrimoniali a seguire, in cui vi è un raffronto fra gli anni 2010 e 2011 
l’Automobile Club Cuneo gode di un buon equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. 
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4.2.7 Analisi della qualità 
 
Nel corso del 2012, in continuazione di quanto avviato dall’anno 2011, l’Automobile Club 
Cuneo intende migliorare la qualità della performance organizzativa  attraverso l’applicazione 
della metodologia CAF (Common Assessement Framework).  
In sostanza attraverso tale metodologia l’Organizzazione viene permeata di quelli che sono i 
principi della Qualità Totale e del miglioramento continuo. 
Il percorso, iniziato nello scorso 2011, ha portato l’Ente ad effettuare una propria 
autovalutazione ed a ricercare i punti di forza e debolezza della propria struttura. L’analisi è 
stata compiuta da un gruppo composto dal Direttore dell’Ente, da un suo Funzionario, da un 
Funzionario della Funzione Qualità dell’ACI, in collaborazione con la Facoltà di Economia 
dell’Università Roma 3. 
 
In aggiunta, sempre in linea con l’orientamento imposto dalla CIVIT, nel 2012 è stato  attuato 
il progetto “mettiamoci la faccia” volto principalmente alla rilevazione della customer 
satisfaction sui settori e servizi ritenuti cruciali e strategici per l’Ente. 
 
Di seguito la sintesi dei risultati: 
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Nel corso del 2012 è emerso il forte impegno dell’Ente nel sociale, tanto che è stato elaborato  
il primo Bilancio Sociale, partendo dalle evidenze dei nostri stakeholder. Tale elaborato è 
stato pubblicato sul sito ed inviato alle principali istituzioni e stakeholder locali, nonché agli 
organi di vertice dell’ACI. 
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Infine si evidenzia inoltre come l’Ente abbia già, in vista della prossima approvazione della 
Carta dei Servizi (che verrà emanata non appena definite le linee guida da parte dell’Ente 
federante), provveduto alla mappatura dei propri servizi evidenziando per gli stessi i fattori di 
qualità e tempi medi di erogazione. I relativi dati sono riportati nelle tabelle che seguono. 
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Tipologia servizio Tempo allo sportello Tempo di erogazione del servizio Note

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE SERVIZI - MACROPROCESSO UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISITCA

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

Passaggio di Proprietà 20 min 20 min
Duplicato Certif icato di Proprietà 15 min 15 min
Radiazione 15 min 15 min
Visure Camerali 10 min 10 min
Visura P.R.A. ed Estratti Cronologici a vista a vista
Reimmatricolazioni 20 min 20 min
Perdita di possesso 15 min 15 min
Duplicato Carta di circolazione (samarrimento, furto, 
deterioramento) 15 min 15 min

Solo se non direttamente duplicabile 
attraverso gli Organi di Polizia

Visite mediche per rinnovo patenti di guida 15 min 15 min
Le visite vengono effettuate dal 
medico incaricato

Duplicato patente di guida a vista 3/4 giorni

Il permesso provvisiorio viene 
rilasciato dal competente Ufficio 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri

Conversione Patente di guida 5 giorni 5 giorni

I tempi dipendono dal competente 
Ufficio del Dipartimento dei Trasporti 
Terrestri

Riscossione Tasse automobilistiche 5 min 5 min
Nei periodi di maggior scadenza i tempi 
possono allungarsi

Aggiornamenti archivi 5 min 5 min
Messa in esenzione veicoli 5 min 5 min

Documento Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 18 ottobre 2011

PRATICHE PATENTI DI GUIDA

TASSE AUTOMOBILISTICHE
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Tipologia servizio Tempo allo sportello Tempo di erogazione del servizio Note

Tessere ACI 10 min  5-7 settimane per il recapito della tessera o del bollino di rinnovo

Bollo senza pensieri 15 min Prima scadenza successiva alla sottoscrizione
Ricariche Carte Prepagate e Ricariche Telefoniche 5 min 3 min
Contrassegni austriaci/svizzeri 5 min 3 min
Distanze chilometriche 5 min 3 min
Costi chilometrici d’esercizio 5 min 5 min
Carnet de Passages en Douane 10 min + 15 min 1 settimana 2 fasi di accettazione
Rilascio Telepass 15 min 15 min
Licenza ACI/CSAI 15 min 60 giorni
Raccolta Fondi Telethon 3 min 3 min

Documento approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 18 ottobre 2011

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE SERVIZI - MACROPROCESSO UFFICIO SOCI e SPORTIVO -

TESSERE ACI

ALTRI PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI NELL'AMBITO DEL MACROPROCESSO UFFICIO SOCI e SPORTIVO

 
 
5.  OBIETTIVI STRATEGICI 
 
Gli obiettivi strategici per il triennio 2013-2015  sono definiti in coerenza con il mandato 
istituzionale e la missione dell’Automobile Club Cuneo e della Federazione ACI. Essi sono 
definiti nel piano che segue. 
Per quanto riguarda le risorse finanziarie a supporto degli obiettivi indicati si specifica che 
esse trovano capienza nei singoli budget annuali approvati dagli organi dell’Ente. 
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Piano della Performance integrato con gli obiettivi strategici,  gli indicatori di risultato e 
target pluriennali 
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Il Club Assistenza agli utenti 
della strada 

Turismo, tempo 
libero e sport 

RISULTATI ATTESI 

Educazione e 
sicurezza 
stradale 

PRESIDIO DEI MOLTEPLICI VERSANTI DELLA MOBILITA’ E 
DEL TEMPO LIBERO E DIFFUSIONE DI UNA NUOVA 

CULTURA DELL’USO DELL’AUTOMOBILE INTELLIGENTE, 
SICURO E ECO-SOSTENIBILE 

Riduzione incidentalità 
stradale – 

Miglioramento della 
salute pubblica – 

riduzione costi sociali 

Maggiore diffusione di 
prodotti e servizi 

offerti – miglioramento 
dei servizi 

Maggiore diffusione 
dell’attivita’ sportiva – 

ampliamento della cultura 
turistica – miglioramento del 

benessere psico-fisico della 
collettività e arricchimento 
culturale del tempo libero 

Area gestionale 
ordinaria 

Maggiore accessibilità 
ai servizi  connessi 
all’utilizzo dei veicoli. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

- Rafforzamento del 
ruolo istituzionale nel 
campo della 
sicurezza stradale. 

Indicatore: n° 
manifestazioni 
promosse e corsi di 
formazione 
somministrati 

Sviluppo attività 
associativa 
 

Indicatore: incremento 
 della compagine 
associativa 
 

1 – Prosecuzione 
manifestazione ACIGolf a 
livello provinciale 

Aumento delle ore di 
apertura al pubblico 
degli sportelli operativi

2 - Incremento servizi 
turistici ai soci Indicatore: incremento 

delle ore di apertura al 
pubblico (Relazione 
Direttore) 

Indicatore 1: numero 
partecipanti 
Indicatore 2: numero dei 
contatti sul sito internet

Obiettivo pluriennale: 
media triennale 
produzione associativa > 
o = n. 6.613 

Obiettivo pluriennale 1: n. 
partecipanti alla selezione 
locale.  Per il 2013 almeno 80  
partecipanti  

Obiettivo 
pluriennale: almeno 
6 manifestazioni o 
corsi di formazione 
nel corso del triennio 

Obiettivo pluriennale: 
incremento annuale = o > 
di 3,50% 

Obiettivo pluriennale 2: 
contatti annuali  > 100

Ottimizzazione dei processi 
contabili e miglioramento delle 
funzioni di controllo gestionale 

Indicatore: numero di ore 
impiegate per aggiornamento dati 
giornalieri 

Obiettivo pluriennale: 
aggiornamento dei dati entro le 
48 ore successive alla data di 
riferimento 
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TABELLA DI SINTESI   AL 31/12/2012 
 

* Il target è stato rivisto e calcolato tenendo in considerazione il trend negativo nazionale pari al – 4% registrato per il 2012. 

AREA OBIETTIVI 
STRATEGICI 

INDICATORI TARGET PLURIENNALI  VALORI STORICI DEI 
TARGET 

FONTE 
RILEVAZIONE 

DATO 
 2012 2011 2010 2009  
Educazione e 
Sicurezza 
Stradale 

Rafforzamento del 
ruolo istituzionale 
nel campo della 
sicurezza stradale 

N° manifestazioni 
promosse e corsi di 
formazione 
somministrati 

Almeno 6 manifestazioni o corsi di formazione 
nel corso del triennio 2 5 4 

 
3 
 

Ufficio Stampa 

Sviluppo attività 
associativa 

Incremento della 
compagine 
associativa 

Media triennale produzione associativa ridotta 
della % pari al 4% > o = n. 6.613* tessere 
(escluse tessere Sara e ACI Global) 

6628 7.075 6.914 6.676 Statistiche 
Socio Web Il Club 

Apertura Nuovi ACI 
Point sul territorio 

N. nuovi ACI Point 
attivati Almeno 10 ACI Point nel corso del triennio 11 0 0 0 Contratti 

sottoscritti 
Prosecuzione 
manifestazione 
ACIGolf 

Incremento 
continuo n. di 
partecipanti 

Media triennale partecipanti  > o = 2.678** 2571*** 2.749 2.536 2.750 Report 
Turismo, tempo 
libero e sport 

Incremento servizi 
turistici ai soci 

N. dei contatti sul 
sito internet Contatti annuali > 100 105 91 0 0 Report ACI 

Informatica 
Assistenza agli 
utenti della 
strada 

Aumento delle ore 
di apertura al 
pubblico degli 
sportelli operativi 

Incremento delle 
ore di apertura al 
pubblico Incremento annuale = o > 3,50% 3.80% 3,80% 0 0 Report 

Area gestionale 
ordinaria 

Ottimizzazione dei 
processi contabili e 
miglioramento delle 
funzioni di controllo 
gestionale 

N. di ore impiegate 
per aggiornare i dati 
giornalieri 

Aggiornamento dei dati entro le 48 ore 
successive alla data di riferimento 48h 48 h 48 h 48 h Report 

         

** Il dato è stato ricavato dalla serie storica 
*** Il dato rileva una flessione per il 2012 che si ritiene in linea con la crisi economica attuale. In considerazione dell’indubbia 
prosecuzione del circuito a livello nazionale, per il 2013 il target verrà’ rivisto prendendo in considerazione il dato locale relativo 
alla partecipazione dei golfisti alla gara dell’Automobile Club Cuneo presso il Golf Club Cherasco definendo un target per il 2013 
pari ad almeno 80 partecipanti. 
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6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI 
OPERATIVI 

 
Si premette ad ogni modo che, come già detto, essendo l’Automobile Club Cuneo un ente a 
struttura semplice, il responsabile di tutti i progetti è il Direttore il quale è l’unico che ha il 
potere di spesa e di gestione delle risorse sia umane che finanziarie destinate alle diverse 
attività  come da budget a lui assegnato annualmente. 
 
Di seguito si descrive sinteticamente il processo che ha portato alla definizione degli obiettivi 
strategici dell’Automobile Club Cuneo per il triennio 2013/2015. 
 
Nel mese di aprile 2012, l’Assemblea dell’ACI ha emanato le direttive generali contenenti gli 
indirizzi strategici per il triennio cui si riferisce il presente piano. 
 
Nel mese di ottobre, il Consiglio Generale dell’ACI, sulla base delle Direttive generali 
deliberate dall’Assemblea nel mese di aprile, ha approvato il documento “Piani e programmi 
di attività dell’Ente per l’anno 2013” che ha definito il portafoglio di obiettivi operativi di 
Federazione (Allegato A) 
 
Parallelamente, nello stesso mese di ottobre il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 
Cuneo ha approvato il Piano delle attività dell’Ente che comprende gli obiettivi operativi di 
Federazione derivanti dal sopra citato Piano di attività dell’Automobile Club d’Italia e gli 
obiettivi operativi 2013 volti a soddisfare le specifiche esigenze locali. Tale documento, 
realizzato per l’anno 2013 secondo le metodologie di pianificazione al momento vigenti  e 
deliberato dal Consiglio Direttivo del 25 ottobre 2012, per completezza di esposizione è 
riportato in allegato al presente piano - Allegato C.  
 
Il portafoglio dei progetti e delle attività dell’Ente (comprensivo degli allegati) è stato 
successivamente trasmesso, per il tramite del Direttore Regionale - che nell’esercizio del 
proprio ruolo di coordinamento ha provveduto a raccogliere la documentazione degli AC di 
competenza ed a corredarla da propria relazione – all’OIV e sottoposto alla validazione dello 
stesso organismo e successivamente sottoposto all’approvazione da parte del Comitato 
Esecutivo dell’ACI, per la prescritta verifica di coerenza rispetto alle linee di indirizzo della 
Federazione. 
 
Contemporaneamente all’approvazione del piano delle attività 2013, quale ulteriore momento 
di coerenza tra il ciclo di pianificazione strategica e quello economico-finanziario, il 
Consiglio Direttivo, sempre nella seduta del 25 ottobre 2012, ha approvato il budget annuale  
dell’Ente per l’anno 2013.  
 
A conclusione del ciclo di performance come sopra descritto, vengono evidenziati gli obiettivi 
di performance organizzativa dell’Ente per l’anno 2013. - Allegato B. 
 
Detti obiettivi tengono conto della più generale pianificazione attivata a livello di Federazione 
ACI e ripropongono, quindi, sotto il profilo della performance organizzativa dell’AC, gli 
obiettivi individuali legati alle progettualità di interesse generale attribuite dall’ACI stesso al 
Direttore del sodalizio. Alla data di approvazione del presente piano gli obiettivi di 
performance organizzativa che verranno attribuiti dall’Ente federante al Direttore con i 
relativi pesi non sono ancora conosciuti. Pertanto vi sono illustrati solo i progetti e le attività 
locali determinati dal Consiglio Direttivo, che peraltro hanno già ricevuto la validazione da 
parte dell’OIV e del Comitato Esecutivo dell’ACI. 
 



Come sintetizzato nella tavola che segue, gli obiettivi operativi che discendono da quelli 
strategici e che coinvolgono come piano temporale l’anno 2013 sono i seguenti.  
 
Piano operativo 1.1 - Progetto “DELEGATI IN VIDEOCONFERENZA” 
 
Il Progetto denominato “Delegati in videoconferenza” prevede l’incremento dei canali di 
comunicazione con la propria rete di delegazioni attraverso un moderno sistema di 
comunicazione a distanza. 
Il progetto prevede pertanto l'installazione presso i punti vendita di un sistema di 
videoconferenza collegato direttamente con la sede dell'AC Cuneo. 
L’obiettivo  prioritario  del progetto è quello di  migliorare la comunicazione con la propria 
rete di vendita abbattendo così le distanze tra la sede ed i propri punti periferici, 
incrementando altresì le occasioni di incontro e formazione con i Delegati. 
Le risorse desinate per la realizzazione del progetto sono analiticamente indicati nell’Allegato 
C. 
 
Piano operativo 1.2 – Attività-  “SMS AI SOCI” 
 
Tale attività, anch’essa riguardante l’aspetto comunicazionale dell’Automobile Club Cuneo, è 
denominata “SMS ai Soci”, ed è rivolta ad incrementare i canali di comunicazione tra 
l'Automobile Club Cuneo ed i propri Soci.      
Sostanzialmente, attraverso apposito applicativo, l'Ufficio invierà alcune tipologie di 
informazioni/comunicazioni ai propri Soci (scadenza patente; auguri di compleanno; 
messaggi di sicurezza stradale; news dell'AC). 
L’obiettivo prioritario dell’attività è quello di migliorare in modo continuo la comunicazione 
dell’Ente verso i propri Soci, contribuendo così ad aumentarne il senso di appartenenza al 
Club. 
 
Il dettaglio delle risorse destinate a tale attività sono evidenziate nell’allegato C. 
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PRESIDIO DEI MOLTEPLICI VERSANTI DELLA MOBILITA’ E 
DEL TEMPO LIBERO E DIFFUSIONE DI UNA NUOVA 

CULTURA DELL’USO DELL’AUTOMOBILE INTELLIGENTE, 
SICURO E ECO-SOSTENIBILE 

Il Club Assistenza agli utenti 
della strada 

Turismo, tempo 
libero e sport 

RISULTATI ATTESI 

Educazione e 
sicurezza 
stradale 

Riduzione incidentalità 
stradale – 

Miglioramento della 
salute pubblica – 

riduzione costi sociali 

Maggiore diffusione di 
prodotti e servizi 

offerti – miglioramento 
dei servizi 

Maggiore diffusione 
dell’attivita’ sportiva – 

ampliamento della cultura 
turistica – miglioramento del 

benessere psico-fisico della 
collettività e arricchimento 
culturale del tempo libero 

Maggiore accessibilità 
ai servizi  connessi 
all’utilizzo dei veicoli. 

Area gestionale 
ordinaria 

OBIETTIVI STRATEGICI 

- Rafforzamento del 
ruolo istituzionale nel 
campo della 
sicurezza stradale. 

Indicatore: n° 
manifestazioni 
promosse e corsi di 
formazione 
somministrati 

Sviluppo attività 
associativa 
 

Indicatore : incremento 
 della compagine 
associativa 

1 – Prosecuzione 
manifestazione ACIGolf  

Aumento delle ore di 
apertura al pubblico 
degli sportelli operativi2 - Incremento servizi 

turistici ai soci 

Indicatore: incremento 
delle ore di apertura al 
pubblico (Relazione 
Direttore) 

Indicatore 1: numero 
partecipanti 
Indicatore 2: numero dei 
contatti sul sito internet

Ottimizzazione dei processi 
contabili e miglioramento delle 
funzioni di controllo gestionale 

Indicatore: numero di ore 
impiegate per aggiornamento dati 
giornalieri 

Obiettivo 
pluriennale: almeno 
6 manifestazioni o 
corsi di formazione 
nel corso del triennio 

Obiettivo pluriennale: 
media triennale 
produzione associativa > 
o = n. 6.613 

Obiettivo pluriennale 1: n. 
partecipanti alla selezione 
locale.  Per il 2013 almeno 80  
partecipanti  
Obiettivo pluriennale 2: 
contatti annuali  > 100 

Obiettivo pluriennale: 
incremento annuale = o > 
di 3,50% 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Progetto  Attività  
Delegati in Videoconferenza SMS ai Soci 

Responsabile Direttore Responsabile Direttore 
Indicatore: numero apparecchi 
installati 

Indicatore: numero sms inviati 
Obiettivo pluriennale: 
aggiornamento dei dati entro le 
48 ore successive alla data di 
riferimento 

Target: almeno 3500 SMS 
Target: n. 8 kit 
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6.1 OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRETTORE:   
 

Il Direttore dell’Automobile Club, come descritto al paragrafo 2.1 è funzionario appartenente 
ai ruoli organici dell’ACI. Pertanto gli obiettivi di performance individuale del Direttore 
stesso, per l’anno 2013, verranno assegnati dall’Automobile Club d’Italia e formeranno parte 
integrante del Piano della Performance dello stesso ACI e relativamente al 2013, unitamente a 
quelli già deliberati dall’Automobile Club Cuneo e come illustrato nell’allegato B. 
 
Si specifica che gli obiettivi operativi sopra indicati coincidono con quelli assegnati al 
Direttore dell’Automobile Club Cuneo dagli organi di indirizzo politico-amministrativo per 
l’anno 2013, in particolare: 
 
 
- Piano operativo 1.1 - Progetto  - “DELEGATI IN VIDEOCONFERENZA” 
 
Il Progetto denominato “Delegati in videoconferenza” prevede l’incremento dei canali di 
comunicazione con la propria rete di delegazioni attraverso un moderno sistema di 
comunicazione a distanza. 
Il progetto prevede pertanto l'installazione presso i punti vendita di un sistema di 
videoconferenza collegato direttamente con la sede dell'AC Cuneo. 
L’obiettivo  prioritario  del progetto è quello di  migliorare la comunicazione con la propria 
rete di vendita abbattendo così le distanze tra la sede ed i propri punti periferici, 
incrementando altresì le occasioni di incontro e formazione con i Delegati. 
 
 
 
 
- Piano operativo 1.2 – Attività-  “SMS AI SOCI” 
 
Tale attività, anch’essa riguardante l’aspetto comunicazionale dell’Automobile Club Cuneo, è 
denominata “SMS ai Soci”, ed è rivolta ad incrementare i canali di comunicazione tra 
l'Automobile Club Cuneo ed i propri Soci.      
Sostanzialmente, attraverso apposito applicativo, l'Ufficio invierà alcune tipologie di 
informazioni/comunicazioni ai propri Soci (scadenza patente; auguri di  compleanno; 
messaggi di sicurezza stradale; news dell'AC). 
L’obiettivo prioritario dell’attività è quello di migliorare in modo continuo la comunicazione 
dell’Ente verso i propri Soci, contribuendo così ad aumentarne il senso di appartenenza al 
Club. 
 
 
Il dettaglio degli stessi è illustrato negli allegati tecnici del piano delle attività 
dell’Automobile Club Cuneo 2013 il quale forma parte sostanziale ed integrante del presente 
piano (allegato C). 
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7. COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE CON IL 
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA, L’INTEGRITA’ E 
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
A recepimento della Direttiva n° 6/2013 della CIVIT questo capitolo è dedicato al 
collegamento con il Piano della Trasparenza e l’Integrità di questo Automobile Club. Allo 
stato si precisano quali siano stati gli obiettivi strategici individuati e i risultati conseguiti nel 
2012, nelle more delle indicazioni che verranno fornite in ottemperanza alla Legge 190/2012 
“Anticorruzione” e dell’integrazione del programma della Trasparenza con il Piano di 
prevenzione della corruzione, la cui adozione, in prima applicazione, è stata fissata al 31 
marzo 2013. Il presente Piano, e in particolar modo il presente capitolo, verrà quindi 
progressivamente adeguato con l’applicazione di quanto disposto in ottemperanza di 
detta Legge e con i conseguenti Programmi della Trasparenza e di prevenzione della 
corruzione che verranno adottati dall’Ente. 
 
ANNO 2012 
 
Tra gli obiettivi prioritari che gli organi di vertice si sono posti di raggiungere con il 
programma della Trasparenza merita innanzitutto menzionare il forte impegno profuso nel 
consentire un ambio controllo sociale da parte degli stakeholder. A tal proposito si è 
provveduto ad un costante aggiornamento del sito dell’Ente dedicato alla “Trasparenza, 
Valutazione e merito”. Gli obiettivi di pubblicazione posti nel programma sono stati quasi 
tutti raggiunti entro l’esercizio 2012. Merita una menzione particolare anche la pubblicazione 
del Bilancio Sociale. Nel corso del 2013 tra gli obiettivi che verranno posti vi è quello 
dell’elaborazione e successiva pubblicazione della nostra “Carta dei Servizi”, l’unico 
obiettivo non raggiunto nel 2012 poiché l’Automobile Club Cuneo era in attesa della 
definizione della Carta dei Servizi dell’Ente federante, allo stato non ancora pubblicata. Verrà 
posto come obiettivo prioritario nel programma per la trasparenza dell’anno 2013. 
Di seguito l’elenco dettagliato dei dati pubblicati sul sito. 
 

Soggetto 
responsabile della 
selezione dei dati 

Soggetto 
responsabile 

della 
pubblicazione 

dei dati 

DATI Stato di 
pubblicazione 

Consiglio Direttivo 
Assemblea dei soci 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Delibere Consiglio 
Direttivo – Verbali 
Assemblea 

Pubblicati 

Consiglio Direttivo Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Piano triennale della 
Performance 2011/2013 

Pubblicato 31/01/12 
– aggiornamento del 
piano e 
pubblicazione entro il 
31 gennaio di ogni 
anno 

Organismo 
Indipendente di 
Valutazione ACI 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Sistema di valutazione 
della Performance 

Pubblicato 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Monitoraggi trimestrali 
degli obiettivi di 
performance 
organizzativa 

Pubblicati – termine 
entro il 10 del mese 
successivo al 
trimestre di 
riferimento 

Presidente Direzione e Delibere del Presidente Pubblicate 
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Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Curricula e retribuzioni 
dei dirigenti e titolari di 
posizioni organizzative 
(con evidenza sulle 
componenti variabili 
della retribuzione e 
retribuzione di risultato), 
indirizzo di posta 
elettronica e numeri 
telefonici ad uso 
professionale 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Curricula, retribuzioni, 
compensi ed indennità 
di coloro che rivestono 
incarichi di indirizzo 
politico-amministrativo e 
dei relativi uffici di 
supporto, ivi compresi i 
vertici politici dell’Ente 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Nominativi e curricula 
dei componenti dell’OIV 
e del responsabile delle 
funzioni di misurazione 
della performance 

Pubblicati 

Ufficio URB Segreteria e Affari 
Generali 

Tassi aggregati di 
assenza e maggior 
presenza del personale 

Pubblicati 

Segreteria e Affari 
Generali 

Segreteria e Affari 
Generali 

Ruolo dei dipendenti, 
data di inquadramento 
nella fascia di 
appartenenza o in quella 
inferiore, data di primo 
inquadramento 
nell’Ente, decorrenza e 
termine degli incarichi 
conferiti ex art. 19 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Ammontare complessivo 
dei premi collegati alla 
performance stanziati 

Pubblicati i dati del 
2011 

 
Ufficio URB 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Ammontare complessivo 
dei premi collegati alla 
performance 
effettivamente distribuiti 

Pubblicati i dati del 
2011 

 
Ufficio URB 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Analisi dei dati relativi al 
grado di differenziazione 
nell’utilizzo della 
premialità per i 
dipendenti 

Pubblicati i dati del 
2011 

Direzione Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Analisi dei dati relativi al 
grado di differenziazione 
nell’utilizzo della 
premialità per i dirigenti 

Verranno pubblicati 
dall’Automobile Club 
d’Italia una volta 
terminato il processo 
di assegnazione (il 
Dirigente dell’Ente è 
un dipendente 
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dell’ACI Italia) 
Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Codici di 
comportamento 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Organigramma e 
articolazione della 
struttura 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Contratti Integrativi 
stipulati 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Dati su sovvenzioni, 
contributi, crediti, sussidi 
e benefici di natura 
economica erogati al 
personale dipendente 
rappresentati in forma 
aggregata ed anonima 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Indagini di 
customer/citizen 
satisfaction 

Pubblicati quelli del 
2011 e 2012 

Ufficio URB Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Relazione tecnico-
finanziaria e illustrativa, 
certificata dagli Organi di 
controllo sulla 
contrattazione 
integrativa 

Pubblicata 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Incarichi retribuiti e non 
retribuiti conferiti o 
autorizzati ai propri 
dipendenti in seno alla 
stessa amministrazione 
o presso altre 
amministrazioni o 
società pubbliche o 
private 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Incarichi retribuiti o non 
retribuiti conferiti o 
autorizzati a dipendenti 
di altra amministrazione 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Incarichi retribuiti e non 
retribuiti, affidati, a 
qualsiasi titolo, dall’Ente 
a soggetti esterni 

Pubblicati 

Ufficio URB Segreteria e Affari 
Generali 

Contributi, sovvenzioni, 
crediti, sussidi e benefici 
di natura economica 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Dati sul sistema della 
responsabilità 
disciplinare 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Tempi medi di 
definizione dei 
procedimenti e di 
erogazione dei servizi 
con riferimento 
all’esercizio finanziario 
precedente 

Pubblicati quelli del 
2011 e 2012 
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Segreteria e Affari 
Generali 

Segreteria e Affari 
Generali 

Elenco delle caselle di 
posta elettronica 
istituzionali attive, con la 
specifica in caso di 
caselle di posta 
elettronica certificata 

Pubblicato 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 
 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Registro dei processi 
automatizzati 

Pubblicato 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 
 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Programma triennale 
per la Trasparenza e 
l’Integrità e relativo stato 
di attuazione, 
nominativo del 
responsabile del Piano 

Pubblicato 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 
 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Aggiornamento del 
programma triennale per 
la Trasparenza e 
l’Integrità 

Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

Direzione Segreteria e Affari 
Generali 

Monitoraggio dello stato 
di attuazione del 
programma per la 
Trasparenza 

Semestrale 

Direzione 
Ufficio URB 

Segreteria e Affari 
Generali 

Informazioni sulla 
dimensione della qualità 
dei servizi erogati 

Pubblicati quelli del 
2011 e 2012 

Ufficio URB Segreteria e Affari 
Generali 

Bilanci in forma 
semplificati 

Pubblicati fino al 
2011 

Direzione 
Ufficio URB 

Segreteria e Affari 
Generali 

Dati sull’attività ispettiva  Pubblicati 

Direzione  
Ufficio URB 

Segreteria e Affari 
Generali 

Indicatore dei tempi 
medi di pagamento 
relativi agli acquisti di 
beni, servizi e forniture 
(indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti) 

Pubblicato 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 
 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Buone prassi sui tempi 
di adozione dei 
provvedimenti e per 
l’erogazione dei servizi 
pubblici 

Pubblicati 

 
 
 

Direzione 

 
 
 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

 

Public Procurement I dati saranno 
disponibili ai sensi 
dell’art. 7 DL 
163/2006 e 
successive modifiche 
ed integrazioni 
(Autorità per la 
vigilanza sui contratti 
pubblici) 

Direzione 
Ufficio URB 

Segreteria e Affari 
Generali 

Dati sulle tipologie di 
spese e sulle tipologie di 
entrate 

Pubblicati 

 
 

 
 

Dati riguardanti 
consorzi, enti e società 

Pubblicati 
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Direzione 

Ufficio URB 

 
Direzione e 

Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

 

di cui l’Automobile Club 
fa parte, con 
l’indicazione, in caso di 
società, della quota di 
partecipazione nonché i 
dati concernenti 
l’esternalizzazione dei 
servizi e attività anche 
per convenzione 

 
Direzione 

Ufficio URB 

 
Direzione e 

Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

 

Servizi erogati agli utenti 
finali ed intermedi, 
contabilizzazione dei 
loro costi effettivi e di 
quelli imputati al 
personale per ogni 
servizio erogato, 
monitoraggio del loro 
andamento da estrarre 
coerentemente ai 
contenuti del piano e 
della Relazione sulla 
performance 

Pubblicati quelli del 
2011 e 2012, i costi 
relativi al 2012 
verranno pubblicati 
dopo l’approvazione 
del bilancio 2012 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 
 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Dati sui servizi erogati 
ulteriori rispetto a quelli 
obbligatori 

Pubblicati 

Direzione Segreteria e Affari 
Generali 

Dati sul monitoraggio 
periodico del rispetto dei 
tempi procedimentali e 
dei tempi di pagamento 

Pubblicati 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 
 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

 
Bilancio Sociale 2011 

Pubblicato 

Direzione e Ufficio 
Segreteria e Affari 

Generali 
 

Direzione e 
Ufficio Segreteria 
e Affari Generali 

Carta dei servizi 
dell’Automobile Club 
Cuneo 

Non pubblicata in 
quanto in attesa 
dell’emanazione 
della stessa da parte 
dell’Ente federante 

 
L’obiettivo di medio/lungo periodo posto dall’organo di vertice e assegnato al 
programma per la trasparenza è: 

 
“aumento del grado di trasparenza dell’operato dell’Automobile Club Cuneo. 
Ciò che si vuole fare con la comunicazione sul Web è essenzialmente scrivere 
per le persone. Le persone che usano la rete non desiderano immergersi in un 
caleidoscopico teatro di illusioni. Esse vogliono accedere a informazioni e servizi 
presenti in Rete. Vogliono comprendere e usare queste informazioni. Noi 
vogliamo scrivere per queste persone.”  

 
In particolare massimizzare le forme di comunicazione con gli stakeholder e i soci, attraverso 
l’effettuazione della Giornata della Trasparenza, (nel 2012 si è tenuta l’11 maggio), nel corso 
della Conferenza annuale di primavera, la pubblicazione del Bilancio Sociale, l’elaborazione 
di comunicati stampa periodici rivolti a tutta la cittadinanza. Nel corso del 2013 tali canali di 
comunicazione verranno incrementati attraverso l’utilizzo degli sms da inviare in particolar 
modo ai soci. 
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8.  IL PROCESSO SEGUITO e LE AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO DEL   CICLO DI GESTIONE DELLE 
PERFORMANCE 

 
8.1 FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE 

DEL PIANO 
 
L’impianto originario del presente piano è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito nel 
mese di dicembre 2010 – e prima quindicina del mese di gennaio 2011 - composto dal 
Presidente, dal Direttore e dai Responsabili degli Uffici di sede, i quali, dati i tempi ristretti, 
hanno lavorato assiduamente, in modo integrato, definendo ognuno gli ambiti di propria 
competenza. Il tavolo di lavoro ha realizzato l’esame congiunto degli elaborati svolti da 
ciascun settore e la loro sintesi nel documento presente, adottato in armonia agli schemi e 
linee guida dettate dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance 
dell’Automobile Club Cuneo” vigente. 
La predisposizione degli aggiornamenti degli anni seguenti (2011 e 2012) ha visto 
maggiormente coinvolti l’Ufficio di Direzione e quello di Segreteria e Affari Generali, pur 
sempre con il supporto dei responsabili degli altri uffici  in relazione al reperimento dei dati, 
osservazioni, ed eventuale valutazione delle criticità emerse in determinati ambiti. 
Il progetto originario, così come i suoi successivi aggiornamenti, sono stati redatti tenendo 
conto degli indirizzi strategici, degli orientamenti e di quanto già deliberato dagli organi 
politici-amministrativi dell’Automobile Club Cuneo e seguendo le linee guida e lo schema 
dettato dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni pubbliche con le Delibere n. 112/2010, 1/2012 e 6/2013. 
 

FASE DEL PROCESSO SOGGETTI 
COINVOLTI ARCO TEMPORALE (MESI) 

ANNO 2010  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Costituzione Gruppo di lavoro 
e avvio progetto 

6 X            
Analisi del contesto esterno 
ed interno 

5 x            
Definizione degli obiettivi 
strategici e delle strategie 

10 x            
Definizione degli obiettivi e 
dei piani operativi 

3 X            

ANNO 2011  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Costituzione Gruppo di lavoro 
per analisi progetto 

6 X            
Analisi del contesto esterno 
ed interno 

5 X            
Aggiornamento degli obiettivi 
strategici e delle strategie 

10 X            
Definizione degli obiettivi e 
dei piani operativi 

3 X            

ANNO 2012  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Analisi del contesto esterno 
ed interno 

5 x x           
Aggiornamento degli obiettivi 
strategici e delle strategie 

3 x            
Definizione degli obiettivi e 
dei piani operativi 

3 X X           
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8.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA E DI BILANCIO  

 
Il piano della performance è stato adottato in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio 
Direttivo dell’Automobile Club Cuneo nel corso dell’anno. La redazione del Budget 2013  
stesso è stata fatta tenendo conto di quanto deliberato da questo organo e in conformità alle 
direttive politiche e progettuali da questo emanate, pertanto è pienamente assicurato il 
collegamento tra gli obiettivi strategici ed operativi e le risorse economiche-finanziarie ad essi 
destinati, con la massima attenzione anche al mantenimento dell’equilibrio di bilancio 
dell’Ente. 
Occorre premettere che, a partire 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. 
A partire dalla fase della predisposizione dei progetti e dei piani di attività di Federazione e 
delle iniziative locali, il Direttore dell’Automobile Club Cuneo 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.  
Il Direttore, in quanto unico Centro di Responsabilità dell’Automobile Club, ha piena 
responsabilità di tutte le risorse assegnate al proprio progetto/attività, 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. 
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OBIETTIVI 
OPERATIVI 

CONTO DI BUDGET 

Piano Operativo 1.1 
 

COSTI   
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo   
Servizi informatici professionali ed 
elaborazione dati CP.01.02.0028 600,00   
       
RICAVI   
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo   
NON SONO PREVISTI RICAVI       
       
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 
     
INVESTIMENTI   
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo   
Acquisti di impianti AB.02.02.001 2.200,00   
       
DISINVESTIMENTI   

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo   

NON SONO PREVISTI DISINVESTIMENTI        

Piano Operativo 1.2 
 

COSTI   
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo   

Servizi informatici professionali ed 
elaborazione dati CP.01.02.0028 181,5   
Altre spese per la prestazione di Servizi CP.01.02.0042 1.400,00   

RICAVI   
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo   

NON SONO PREVISTI RICAVI       
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

INVESTIMENTI   
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo   

NON SONO PREVISTI INVESTIMENTI       
        

DISINVESTIMENTI   
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo   

NON SONO PREVISTI DISINVESTIMENTI        
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8.3 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE 
DELLE PERFORMANCE  

 
Al fine di assicurare il monitoraggio e il conseguente miglioramento del ciclo di gestione 
della performance viene applicato quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance dell’Automobile Club Cuneo adottato con delibera presidenziale del 31 
dicembre 2010 e successive modificazioni approvate con delibera del consiglio direttivo del 
13 luglio 2011, come di seguito descritto: 
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In conformità a quanto sopra schematizzato l’Automobile Club Cuneo procede secondo 
quanto sotto descritto. 
 
L’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’Automobile Club 
Cuneo è svolta dall’Organismo Indipendente di Valutazione  e dalla struttura tecnica permanente 
dell’ACI, nominato con delibera presidenziale del 17 dicembre 2010.  L’attività da esso svolta si 
riferisce alla misurazione in corso d’anno e alla valutazione finale del grado di 
raggiungimento degli obiettivi dell’Automobile Club, così come definiti dal Consiglio 
Direttivo sulla base del processo di pianificazione locale.  
Il monitoraggio della performance organizzativa è effettuata con cadenza trimestrale 
avvalendosi di apposita modulistica predisposta a cura del Direttore e trasmessa all’OIV per il 
tramite della Direzione Centrale Pianificazione e Coordinamento.  
A tal fine il Direttore predispone apposite schede in cui vengono riportati i target rilevati per 
ciascun obiettivo ed evidenziata la differenza rispetto al target obiettivo.  
Da tale differenza emerge la percentuale di conseguimento dell’obiettivo che, ponderata 
rispetto al peso dello stesso, determina il punteggio parziale assegnato al singolo obiettivo. La 
somma dei punteggi parziali così ottenuti da ogni singolo obiettivo, determina il livello di 
performance organizzativa raggiunto.  
Per quanto attiene le progettualità locali, il loro monitoraggio è effettuato dall’OIV sempre 
con cadenza trimestrale, avvalendosi di apposita modulistica predisposta a cura del Direttore 
e trasmessa all’OIV per il tramite della Direzione a Direzione Centrale Pianificazione e 
Coordinamento. 
Il processo di misurazione e valutazione finale della performance organizzativa si conclude 
entro la prima metà del mese di maggio dell’anno successivo.  
A conclusione di tale processo l’OIV effettua la valutazione finale sulla performance 
organizzativa dell’Ente, sulla base di apposita scheda e predisponendo successiva relazione. A 
tal fine l’OIV acquisisce un adeguato flusso informativo da parte del Direttore 
dell’Automobile Club.  
Entro la prima decade di giugno dell’anno successivo, al fine della preventiva validazione, 
all’OIV viene inoltre trasmessa dall’Ente la Relazione sulla Performance, che evidenzia a 
consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati e alle risorse, con evidenziazione degli eventuali scostamenti.  
 
Entro il 30 giugno l’Ente presenta al Consiglio Direttivo la Relazione sulla Performance validata 
dall’OIV che contiene la valutazione finale sulla performance organizzativa di Ente effettuata dal 
medesimo OIV.  
Sulla base delle misurazioni in corso d’anno, l’OIV, ove ravvisi scostamenti o impossibilità di 
realizzazione degli obiettivi strategici definiti a livello di Ente, fornisce tempestiva 
segnalazione al Presidente, il quale ne informa il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club, e 
al Direttore, con indicazione di eventuali interventi e misure utili a correggere gli scostamenti 
rilevati.  
 
In quest’ultimo caso è chiaro che l’Automobile Club Cuneo porrà in essere tutto quanto è 
necessario per analizzare le cause degli scostamenti e mettere in atto le procedure utili atte a 
correggere le distorsioni e gli scostamenti rilevati attuando il cosiddetto ciclo PCDA.  
Il ciclo di PDCA o Deming Cycle è un modello studiato per il miglioramento continuo della 
qualità in un'ottica a lungo raggio. Serve per promuovere una cultura della qualità che è tesa 
al miglioramento continuo dei processi e all’utilizzo ottimale delle risorse. Questo strumento 
parte dall’assunto che per il raggiungimento del massimo della qualità è necessaria la costante 
interazione tra ricerca, progettazione, test, produzione e vendita. Per migliorare la qualità e 
soddisfare il cliente, le quattro fasi devono ruotare costantemente, tenendo come criterio 
principale la qualità. 
La sequenza logica dei quattro punti ripetuti per un miglioramento continuo è la seguente: 
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• P - Plan. Pianificazione.  
• D - Do. Esecuzione del programma, dapprima in contesti circoscritti.  
• C - Check. Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei feedback.  
• A - Act. Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo.  
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ALLEGATO A











ALLEGATO B

MISSIONE
PRIORITA' 
POLITICA

AREA STRATEGICA ATTIVITA'

DIREZIONE 
CENTRALE DI 
RIFERIMENTO 
PER I DATI

INDICATORI
TARGET ANNUALE 

ASSEGNATO
TARGET AL 
TRIMESTRE

RAFFORZAMENTO 
RUOLO E ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI

RAFFORZAMENTO 
RUOLO E ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI

ISTRUZIONE AUTOM. E 
SICUREZZA STRADALE

READY2GO DAI N. CONTRATTI ACQUISITI

1) raggiungimento del valore almeno 
"buono" rispetto agli standard qualitativi 
R2G come da scheda di monitoraggio 2) 
produzione di almeno 80 soci tessera 
Okkei per ciascuna scuola affiliata

OBIETTIVO ANNUALE

RAFFORZAMENTO 
RUOLO E ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI

RAFFORZAMENTO 
RUOLO E ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI

RAFFORZAMENTO 
RUOLO E ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI

TRASPORTACI SICURI DAI
N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE 

REALIZZATE

3 CORSI E 1 INIZIATIVA 
DIVULGATIVA IN SINERGIA 

OPERATIVA

1 CORSO E 1 INIZIATIVA 
DIVULGATIVA (fermo restando il 

target annuale che si raggiunge a 3 
corsi e 1 iniziativa divulgativa )

PROGETTI LOCALI

Relazione integrata da 
schede come da 

modulistica piani e 
programmi

SCHEDE OPERATIVE
REALIZZAZIONE OBIETTIVI DI 

PROGETTO
OBIETTIVO ANNUALE

MISSIONE
PRIORITA' 
POLITICA

AREA STRATEGICA ATTIVITA'

DIREZIONE 
CENTRALE DI 
RIFERIMENTO 
PER I DATI

INDICATORI
TARGET ANNUALE 

ASSEGNATO
TARGET AL 
TRIMESTRE

OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA

OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA

ECOMICA‐
FINANZIARIA

Margine operativo lordo (MOL AC), ossia 
valore della produzione (A) meno costi 

della produzione (B) più ammortamenti e 
svalutazioni (B10)

DAF Valore MOL >0 =0  >0 =0 

OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA

OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA

ECOMICA‐
FINANZIARIA

Rispetto tempo pagamenti quote 
sociali

DAF Tempi di pagamento
mantenimento tempi di 10 

giorni dalla scadenza
entro 10 giorni di 

scadenza

MISSIONE
PRIORITA' 
POLITICA

AREA STRATEGICA ATTIVITA'

DIREZIONE 
CENTRALE DI 
RIFERIMENTO 
PER I DATI

INDICATORI
TARGET ANNUALE 

ASSEGNATO
TARGET AL 
TRIMESTRE

ALLEGATO B

SVILUPPO ATTIVITA' 
ASSOCIATIVA

SVILUPPO ATTIVITA' 
ASSOCIATIVA

6.628
VEDI DETTAGLIO 

ALLEGATO

produzione tessere 
Gold+Sistema>=85% 
delle individuali

produzione tessere 
Gold+Sistema>=85% delle 

individuali

SVILUPPO ATTIVITA' 
ASSOCIATIVA

SVILUPPO ATTIVITA' 
ASSOCIATIVA

SOCI
Consolidamento base 

associativa

25%

SOCI
Equilibrio del portafoglio 

associativo 2013

PESO 

Database Direzione 
Soci

Produzione tessere anno 2013 al netto 
delle tessere FacileSarà e di quelle 
prodotte dal canale ACI Global

30%

Database Direzione 
Soci

Composizione % della tipologia di 
tessere individuali prodotte nel 2013 al 
netto delle tessere FacileSarà e di quelle 

prodotte dal canale ACI Global

25%

Database Direzione 
Soci

Numero tessere ACIGOLD prodotte 
nell'anno 2013 1.638

VEDI DETTAGLIO 
ALLEGATO

PESO 2): 15%

VEDI DETTAGLIO 
ALLEGATO

20%

SVILUPPO ATTIVITA' 
ASSOCIATIVA

SVILUPPO ATTIVITA' 
ASSOCIATIVA

SOCI

3) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA PESO 3): 40%

50%

Produzione tessere ACIGOLD

Numero tessere Multifunzione 
emesse nell'anno 2013 1.234

PESO 

SCHEDA DELLA  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO ANNO 2013
APPROVATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 MARZO 2013 a seguito dell'assegnazione al Direttore degli obiettivi individuali da parte della Sede Centrale con nota prot. n. 2998/13 

dell'11 marzo 2013
1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): 45%

PESO 

25%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE

Tot 1+2+3: 100%

25%

50%

50%

SVILUPPO ATTIVITA' 
ASSOCIATIVA

SVILUPPO ATTIVITA' 
ASSOCIATIVA

SOCI
Diffusione tessera associativa 

multifunzione
Database Direzione 

Soci



SCHEDA OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATO DA ACI AL DIRETTORE ANNO 2013 CON NOTA SEDE CENTRALE DELL'11/03/2013
- Prot. 0002998/13

Obiettivi individuali Peso% Indicatore Fonte Target annuale Target trimestre

ECONOMICO FINANZIARIO 15%

Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore 
della produzione (A) meno costi della produzione 
(B) + ammortamenti e svalutazioni (B10)

50% VALORE MOL
report infrannuale di 
bilancio AC Cuneo

>0=0 >0=0

Rispetto tempo pagamenti quote sociali 50% tempi di pagamento D.A.F.
mantenimento tempi di 10 giorni 

dalla scadenza
entro 10 giorni dalla 

scadenza
ATTIVITA' ASSOCIATIVA 40%

Consolidamento base associativa 30%
produzione tessere 2013 al netto 
delle tessere Facilesarà e di quelle 
prodotte dal canale ACI Global

Data base Direzione Soci 6.628
VEDI DETTAGLIO 

ALLEGATO

Equilibrio del portafoglio associativo 2013 25%

Composizione % della tipologia di 
tessere individuali prodotte nel 2013
al netto delle tessere FacileSarà e di 
quelle prodotte dal canale ACI Global

  Data base Direzione Soci
Produzione tessere 

Gold+Sistema>=85% delle 
individuali

Produzione tessere 
Gold+Sistema>=85% 
delle individuali

Diffusione tessera associativa multifunzione 20% Numero tessere multifunzione 
emesse nel 2013 Data base Direzione Soci 1.234

VEDI DETTAGLIO 
ALLEGATO

Produzione tessere ACIGOLD 25% Numero tessere ACIGOLD prodotte 
nell'anno 2013 Data base Direzione Soci 1.638

VEDI DETTAGLIO 
ALLEGATO

PROGETTI 45%

Ready2Go 25% n. contratti acquisiti
banca dati D.A.I. dei 

contratti di affiliazione 
acquisiti

1) raggiungimento del valore almeno 
"buono" rispetto agli standard qualitativi 
R2G come da scheda di monitoraggio     
2) produzione di almeno 80 soci tessera 

Okkei per ciascuna scuola affiliata

OBIETTIVO ANNUALE

TrasportACI Sicuri 25%
n. corsi e iniziative 

divulgative realizzate
banca dati D.A.I. delle 

attività TrasportACI Sicuri
3 corsi e 1 iniziativa divulgativa in 

sinergia operativa 

1 corso e 1 iniziativa 
divulgativa (fermo restando il 

target annuale che si 
raggiunge a 3 corsi e 1 
iniziativa divulgativa)

Progetti locali deliberati dal Consiglio Direttivo 50%
schede operative del piano 
delle attività dell'A.C. Cuneo 

2013

relazione integrata da 
schede come da 

modulistica piani e 
programmi

realizzazione obiettivi di progetto  OBIETTIVO ANNUALE

ASSEGNAZIONE 100%



DETTAGLIO TARGET TRIMESTRALI Obiettivi Individuali anno 2013 

Consolidamento base associativa Diffusione tessera associativa Multifunzione Produzione tessere ACIGOLD

Target annuale Target 1° 
Trimestre

Target 2° 
Trimestre

Target 3° 
Trimestre

Target annuale Target 1° 
Trimestre

Target 2° 
Trimestre

Target 3° 
Trimestre

Target annuale Target 1° 
Trimestre

Target 2° 
Trimestre

Target 3° 
Trimestre

6.628 1.862 1.792 1.703 1.234 349 302 353 1.638 433 407 503



 
 
 
 

PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA’ 
DELL’AUTOMOBILE CLUB CUNEO 

ANNO 2013 

Programma di attività 

 
  Il presente documento é redatto in conformità dell’art. 12 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio direttivo con delibera del 1° ottobre 
2009 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Competitività del Turismo in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze  in data 
14 giugno 2010, sulla scorta degli indirizzi politici e strategici determinati dall’Ente federante 
(ACI) nonché dal  Consiglio Direttivo dell’Ente, in questo e negli esercizi precedenti,  ed in 
sinergia con il Presidente e con gli aspetti della gestione in quanto spesso i dati strettamente 
gestionali influenzano le strategie e le politiche dell’Ente. 
 

Va specificato che l’Automobile Club Cuneo è un Ente  a struttura semplice. 
 
L’Automobile Club Cuneo, in linea con le direttive generali in materia di indirizzi 

strategici della Federazione ACI, approvate dagli Organi dell’Automobile Club d’Italia, si 
propone di rafforzare il ruolo centrale di rappresentanza degli automobilisti e dei loro diritti e 
interessi, la propria funzione di Federazione sportiva nazionale dello sport dell’automobile, 
nonchè la capacità di porsi in maniera competitiva sul mercato ed offrire servizi sempre più 
efficienti. Occorre ancora precisare che le direttive di cui sopra, costituiscono il quadro di 
riferimento generale entro il quale l’Ente ha collocato la redazione del proprio “Piano della 
Performance” (2011-2013) e (2012-204)  previsto dagli artt. 10 e 15 del d.lgs. 150/2009, ed in 
particolar modo le schede obiettivi di performance organizzativa dell’Automobile Club stesso. 
 
 

Finalità e obiettivi 
 
 

Il Regolamento di Organizzazione dell’Ente prevede che gli Organi politici 
stabiliscano annualmente gli indirizzi generali delle principali attività degli uffici, in coerenza 
con gli obiettivi stabiliti dagli Organi dell’Ente federante  in materia sia di servizi delegati che 
di attività istituzionali.  

Nel presente documento non viene evidenziata la programmazione relativa alle attività 
ordinarie e strumentali nell’ambito della gestione ma vengono illustrati in maniera sintetica  i 
due progetti/attività previsti per il 2013, ovvero quelle iniziative  che, rientrando nella sfera 
decisionale della struttura,  permettono all’Ente di sviluppare attività e ampliare servizi. 

L’attività di definizione delle Progettualità locali tiene conto del Decreto legislativo n. 
150/2009, c.d.“Riforma Brunetta”, che esprime la volontà del Governo di trasformare 
profondamente la realtà delle Pubbliche Amministrazioni, a partire dalla programmazione 
delle attività per poi arrivare alla valutazione di ciascuna amministrazione, riorganizzando  il 
sistema premiante dei dirigenti e di tutto il personale. 

Le proposte progettuali sono finalizzate, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, 
al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia  dei servizi offerti alla collettività, in 
piena aderenza al ruolo istituzionale dell’Ente.  
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ALLEGATO C



 
Progetti/Attività 

 
 Con riferimento alla pianificazione delle attività  per l’anno 2013 , il primo progetto 

illustrato nella scheda allegata (vedi allegato n. B/AC),   denominato “Delegati in 
videoconferenza” prevede l’incremento dei canali di comunicazione con la propria rete di 
delegazioni attraverso un moderno sistema di comunicazione a distanza. 

 Il progetto prevede pertanto l'installazione presso i punti vendita di un sistema di 
videoconferenza collegato direttamente con la sede dell'AC Cuneo. 

 L’obiettivo  prioritario  del progetto è quello di  migliorare la comunicazione con la 
propria rete di vendita abbattendo così le distanze tra la sede ed i propri punti periferici, 
incrementando altresì le occasioni di incontro e formazione con i Delegati. 

 
   L’attività descritta nell’allegato A/AC, anch’essa riguardante l’aspetto    
 comunicazionale dell’Automobile Club Cuneo, è denominata “SMS ai Soci”, ed è rivolta 
 ad incrementare i canali di comunicazione tra l'Automobile Club Cuneo ed i propri Soci.  
   Sostanzialmente, attraverso apposito applicativo, l'Ufficio invierà alcune tipologie di 
 informazioni/comunicazioni ai propri Soci (scadenza patente; auguri di  compleanno; 
 messaggi di sicurezza stradale; news dell'AC). 
   L’obiettivo prioritario dell’attività è quello di migliorare in modo continuo la 
 comunicazione dell’Ente verso i propri Soci, contribuendo così ad aumentarne il senso di 
 appartenenza al Club. 

 
Tempi, Risorse finanziarie e umane 

 
 Si precisa che detti progetti/attività locali costituiranno, oltre gli obiettivi di 

performance organizzativa legali alle progettualità di federazione, gli obiettivi di performance 
organizzativa legati alle progettualità locali, così come indicato nell’allegata scheda D/AC. A 
tali progettualità si propone di assegnare un peso pari al 50% del totale degli obiettivi 
performance organizzativa dell’Ente. 

I progetti descritti nelle schede allegate saranno attuati nell’esercizio 2013 ed 
assumendo particolare rilevanza evidenziano, come prescritto dall’art. 4, lettera c) del vigente 
Regolamento di Organizzazione, l’utilizzo  del personale assegnato, ponendo la dovuta 
attenzione agli equilibri di Bilancio. Si precisa che nelle singole schede di progetto/attività 
sono indicati i relativi budget finanziari. 
  Il personale costituisce la risorsa fondamentale per il successo delle attività ordinarie 
e straordinarie programmate. Il numero dei dipendenti in forza non è sufficiente a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi fin qui descritti, è perciò fondamentale confermare gli incarichi 
alla società di servizi in house che assicura economicità, fluidità ed elasticità gestionale 
necessaria. 
  Concludendo, si evidenzia che le attività/progetti in parola sono già stati oggetto di 
presentazione al Consiglio Direttivo dell’Ente nel corso della seduta dello scorso 14 giugno 
2012 , nel corso del quale l’Organo aveva già approvato le linee guida delle attività proposte.  
  Il presente documento e gli allegati che lo compongono, vengono sottoposti in data 
odierna al Consiglio Direttivo per la definitiva approvazione. 

  
 

Cuneo, 25 ottobre 2012 
 
                              IL DIRETTORE 
                         Dott. Giuseppe De Masi 



Allegato A / AC
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PRIORITA' POLITICA                                                                                                                                         Rafforzamento 

dell'immagine, della comunicazione e del senso di appartenenza al Club.

SCHEDA ATTIVITA'  

Denominazione progetto "SMS AI SOCI" Anno 2013

Descrizione del progetto e indicazione obiettivi operativi                                                             Tale 
progetto, è rivolto ad incrementare i canali di comunicazione tra l'Automobile Club Cuneo ed i 
propri Soci. Sostianzialmente, attraverso apposito applicativo, l'Ufficio Soci dell'Ente invierà 
alcune tipologie di informazioni/comunicazioni ai propri Soci (scadenza patente; auguri di 
compleanno; messaggi di sicurezza stradale; news dell'AC, etc.).

Risultati da conseguire  Il  progetto costituisce un mezzo  per migliorare in modo continuo la 
comunicazione verso i propri Soci, nonché il senso di appartenenza al Club.
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PRIORITA' POLITICA                                                                                                                                         Rafforzamento 

dell'immagine, della comunicazione e del senso di appartenenza al Club.

AREA STRATEGICA   IL CLUB

INDICATORI DI OUTCOME                               
Incremento del livello di comunicazione

OBIETTIVO STRATEGICO miglioramento della comunicazione e rafforzamento del senso di appartenenza al Club               

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE Direzione, Ufficio Soci dell'Ente

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE  AC Cuneo Servizi S.r.l.

DURATA  Annuale

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO 
FONTI PER LA 
MISURAZIONE 

DELL'INDICATORE 

TARGET 
 I ANNO

n. sms inviati Archivio protocollo 
informatico AC Cuneo

almeno 3500 
messaggi

BUDGET PROGETTO

BUDGET ECONOMICO

COSTI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

Servizi informatici professionali ed elaborazione 
dati CP.01.02.0028 181,5
Altre spese per la prestazione di Servizi CP.01.02.0042 1.400,00

RICAVI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

NON SONO PREVISTI RICAVI

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

NON SONO PREVISTI INVESTIMENTI

DISINVESTIMENTI
Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo

NON SONO PREVISTI DISINVESTIMENTI



Allegato B / AC
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PRIORITA' POLITICA    Miglioramento della comunicazione

SCHEDA PROGETTO

Tipologia attività: "DELEGATI IN VIDEOCONFERENZA" Anno 2013

Descrizione sintetica dell'attività:  L’attività  prevede l’incremento dei canali di comunicazione con 
la propria rete di delegazioni attraverso un moderno sistema di videoconferenza.
Il progetto prevede pertanto l'installazione presso i punti vendita di un sistema di videoconferenza 
collegato direttamente con la sede dell'AC Cuneo.
L’obiettivo  prioritario  del progetto è quello di  aumentare aumentare i canali di comunicazione con 
la propria rete di vendita abbattendo così le distanze tra la sede ed i propri punti periferici, 
aumentando le occasioni di incontro e formazione con i Delegati.

OUTCOME  Incremento n. di riunioni con le 
Delegazioni

INDICATORI DI MISURAZIONE ATTIVITA' 
FONTI PER LA 
MISURAZIONE 

DELL'INDICATORE 

TARGET 
 I ANNO 

n. apparecchi installati Archivio protocollo 
informatico AC Cuneo

n. 8  sistemi di 
videoconferenza

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo
Servizi informatici professionali ed elaborazione 
dati CP.01.02.0028 600,00

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo
NON SONO PREVISTI RICAVI

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo
Acquisti di impianti AB.02.02.001 2.200,00

Descrizione CONTO CoGe CONTO CoGe importo
NON SONO PREVISTI DISINVESTIMENTI
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PRIORITA' POLITICA    Miglioramento della comunicazione

AREA STRATEGICA   IL CLUB

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento)   Aresa Comunicazione e Formazione                                                  

INDICATORI DI OUTCOME                                         
incremento del numero di riunioni/incontri con la rete delegata

BUDGET ATTIVITA'

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE E ALTRE STRUTTURE COINVOLTE    Direzione, Responsabili 
delle singole Aree dell'AC Cuneo,  ACI Informatica, Referente DSI.
DURATA  annuale

INVESTIMENTI

DISINVESTIMENTI

BUDGET ECONOMICO

COSTI

RICAVI

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI



Allegato D/AC

SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO ANNO 2013

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' DI FEDERAZIONE PESO 1):
50%

MISSIONE  PRIORITA' POLITICA AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI TARGET ASSEGNATO PESO 

IN ATTESA DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA SEDE CENTRALE 
DELL'ACI

totale  0,00%
2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA LEGATI ALLE PROGETTUALITA' LOCALI PESO 2):            

MISSIONE  PRIORITA' POLITICA AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI TARGET ASSEGNATO PESO  50%

AMBITO COMUNICAZIONALE LOCALE IL CLUB "SMS AI SOCI" numero SMS inviati almento 3500 SMS 50,00%

AMBITO COMUNICAZIONALE E 
FORMAZIONE LOCALE IL CLUB

"DELEGATI IN 
VIDEOCONFERENZA"

numero apparecchi 
installati

n. 8 kit di 
videoconferenza 

50,00%

totale 100,00%
TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2)

100,00%
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PRIORITA' POLITICA  Rafforzamento dell'immagine, della comunicazione e del senso di appartenenza al Club

SCHEDA PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO 

Denominazione progetto/attività "SMS AI SOCI" Anno 2013

Descrizione sintetica del progetto INCREMENTO DEI CANALI DI COMUNICAZIONE TRA 
L'AUTOMOBILE CLUB CUNEO E I PROPRI SOCI ATTRAVERSO IL CANALE SMS SU TELEFONO 
MOBILE
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PRIORITA' POLITICA  Rafforzamento dell'immagine, della comunicazione e del senso di appartenenza al Club

AREA STRATEGICA  IL CLUB

OUTCOME  Miglioramento della comunicazione
 INDICATORI DI OUTCOME  Incremento del livello di comunicazione

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento)      Miglioramente della comunicazione e rafforzamento del 

senso di appartenzenza al CLUB                                                                                                                            

PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO

UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE   Ufficio Soci dell'Ente

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE  Direzione e Ufficio Soci dell'Ente

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE  AC Cuneo Servizi Srl

DURATA   Annuale

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO 
FONTI PER LA 
MISURAZIONE 

DELL'INDICATORE 

TARGET 
 I ANNO

n. SMS inviati Archivio protocollo 
informatico AC Cuneo

almeno 3500 messaggi
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PRIORITA' POLITICA  Miglioramento della comunicazione

SCHEDA PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO 

Denominazione progetto/attività "Delegati in Videoconferenza" Anno 2013

Descrizione sintetica del progetto INCREMENTO CANALI DI COMUNICAZIONE CON LA RETE DI 
DELEGAZIONI ATTRAVERSO IL MODERNO SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA
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PRIORITA' POLITICA  Miglioramento della comunicazione

AREA STRATEGICA  IL CLUB

OUTCOME  Incremento numero di riunioni con le 
delegazioni  INDICATORI DI OUTCOME  Incremento del numero di 

riunioni/incontri con la rete delegata

OBIETTIVO STRATEGICO (area di intervento)    Area comunicazione e formazione                                                 

PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO

UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE   Direzione

UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE  Direzione e Responsabili singole Aree dell'Automobile Club Cuneo

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE  ACI INFORMATICA SPA e Referente DSI

DURATA   Annuale

INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO 
FONTI PER LA 
MISURAZIONE 

DELL'INDICATORE 

TARGET 
 I ANNO

N. apparecchi installati Archivio protocollo 
informatico AC Cuneo

n. 8 sistemi di videoconferenza



Allegato E2 / AC

SCHEDA BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI - AUTOMOBILE CLUB CUNEO ANNO 2013
ATTIVITA': "SMS AI SOCI"

Acronimo contabile: URB
codice attività: 1

Ricavi
CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO

L'ATTIVITA' NON PREVEDE RICAVI
totale Ricavi

Costi
CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO

CP.01.02.0028
Servizi informatici professionali ed 
elaborazione dati A17 Struttura C14

Costi e Ricavi comuni non 
imputabili direttamente 181,50

CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di Servizi A01 Soci C01 Prodotti associativi 1.400,00

totale Costi 1.581,50

Investimenti
CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO

NON SI PREVEDONO INVESTIMENTI
totale Investimenti 0,00

Disinvestimenti
CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO

NON SI PREVEDONO DISINVESTIMENTI
totale Disinvestimenti 0,00



Allegato E2 / AC

SCHEDA BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI - AUTOMOBILE CLUB CUNEO ANNO 2013
PROGETTO: "DELEGATI IN VIDEOCONFERENZA"

Acronimo contabile: URB
codice progetto: 2

Ricavi
CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO

L'ATTIVITA' NON PREVEDE RICAVI
totale Ricavi

Costi
CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO

CP.01.02.0028
Servizi informatici professionali ed 
elaborazione dati A17 Struttura C14

Costi e Ricavi comuni non 
imputabili direttamente 600,00

totale Costi 600

Investimenti
CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO
AB.02.02.001 Acquisti di impianti A14 Gestione Patrimoniale C18 Gestione Patrimonio Proprio 2.200,00

totale Investimenti 2.200,00

Disinvestimenti
CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO

NON SI PREVEDONO DISINVESTIMENTI
totale Disinvestimenti 0,00



Allegato H

a

Automobile Club Cuneo     -  GANTT  - ATTIVITA' "SMS AI SOCI"
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  PROGETTUALI 

Obiettivi operativi 
Step di realizzazione                                
(azioni, dati ed elementi oggettivi e 
misurabili)

Strutture Competenti G
en

F
eb

M
ar

A
pr

M
ag

G
iu

Lu
g

A
go Se

t

O
tt

N
ov D
ic Indicatore di 

misurazione Target 

ESTRAPOLAZIONE CONTATTI 
TELEFONICI

Estrapolazione mesile dei contatti 
telefonici mobili dall'archivio Socio 
Web

Direzione, Ufficio Soci dell'Ente e 
Società di servizi x x X x x x x x x x x x

n. 
estrapolazion

i

almeno 1 
estrapolaz

ione 
mensile

INOLTRO PROGRAMMATO DEGLI 
SMS 

Invio programmato degli SMS a second
dell'argomento individuato dall'AC 
Cuneo

Direzione, Ufficio Soci dell'Ente e 
Società di servizi (AC. Cuneo 
Servizi S.r.l.)

x x x x x x x x x x x x n. SMS Inviati
almeno 

3500 SMS 
anno

FIRMA  CAPO PROGETTO Il Direttore Dr. Giuseppe De Masi



Allegato H

Automobile Club Cuneo     -  GANTT  - PROGETTO  "DELEGATI IN VIDEOCONFERENZA"
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  PROGETTUALI 

Obiettivi operativi 
Step di realizzazione                                
(azioni, dati ed elementi oggettivi e 
misurabili)

Strutture Competenti G
en

F
eb

M
ar

A
pr

M
ag

G
iu

Lu
g

A
go Se

t

O
tt

N
ov D
ic Indicatore di 

misurazione Target 

INSTALLAZIONE IMPIATO PRESSO 
LA SEDE DELL'AC E LE SINGOLE 

DELEGAZIONI PROVINCIALI

Acquisto e installazione dei kit presso la 
sede dell'AC e delegazioni

Direzione, ACI Informatica SPA, 
Referente DSI x x N. KIT installati 8 kit

RIUNIONI PERIODICHE CON I 
DELEGATI

Incontri in videoconferenza a seconda 
delle necessità

Direzione e Responsabili singole 
Aree dell'Automobile Club Cuneo x x x x x x x x x x N. Incontri 7 incontri 

FIRMA  CAPO PROGETTO Il Direttore Dr. Giuseppe De Masi
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Scheda anagrafica dell’indicatore  

Nome dell'indicatore   

Descrizione dell’indicatore  

Fonte/i dei dati  

Frequenza di rilevazione   

Responsabile dell'indicatore   

 
 

 

Test indicatore  

 

Responsabile dell'alimentazione dati   

Dato reperibile internamente (I) o esternamente 

(E) all'Ente 
 

Esattezza "ex-ante" del dato (Scala 0 10)  

 

 

 

Fattibilità 

informativa 
Manipolabilità "expost" del dato (Scala 0 10)  

Comprensibilità (chiarezza, concretezza in termini 

di misurabilità) (Scala 0 10) 
 

Fattibilità ( in termini finanziari, temporali, di 

sistemi informativi alimentanti)  

(Scala 0 10) 

 

Rilevanza ( con riferimento all'obiettivo ed alle 

attività chiave) (Scala 0 10) 
 

 

 

 

 

Qualità 

Affidabilità (Scala 0 10)  

 
 

 

Test della qualità del target 

  
Area Test SI/

NO 

Note 

Strategia  Questo target è allineato con gli obiettivi strategici 

dell’organizzazione ? 
  

Performance  Questo target è abbastanza ambizioso? 

Esiste una serie storica di tale target?    
Costo  Si ripagherà il costo di raccogliere e analizzare i 

dati? 

  

Processo  Il processo che sta alla base consentirà il 

raggiungimento di questo target? 

Esistono variabili che potrebbero condizionare il 

mancato raggiungimento del target? 

 (Se SI, specificare in nota) 

  

Accettazione  Il target assegnato è accettato dall’individuo/gruppo 

responsabile? 
  

Comportamenti  
Potrebbero essere stimolati dall’uso di questo 
target comportamenti non voluti? 
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Scheda anagrafica dell’indicatore  

Nome dell'indicatore   

Descrizione dell’indicatore  

Fonte/i dei dati  

Frequenza di rilevazione   

Responsabile dell'indicatore   

 
 

 

Test indicatore  

 

Responsabile dell'alimentazione dati   

Dato reperibile internamente (I) o esternamente 

(E) all'Ente 
 

Esattezza "ex-ante" del dato (Scala 0 10)  

 

 

 

Fattibilità 

informativa 
Manipolabilità "expost" del dato (Scala 0 10)  

Comprensibilità (chiarezza, concretezza in termini 

di misurabilità) (Scala 0 10) 
 

Fattibilità ( in termini finanziari, temporali, di 

sistemi informativi alimentanti)  

(Scala 0 10) 

 

Rilevanza ( con riferimento all'obiettivo ed alle 

attività chiave) (Scala 0 10) 
 

 

 

 

 

Qualità 

Affidabilità (Scala 0 10)  

 
 

 

Test della qualità del target 

  
Area Test SI/

NO 

Note 

Strategia  Questo target è allineato con gli obiettivi strategici 

dell’organizzazione ? 
  

Performance  Questo target è abbastanza ambizioso? 

Esiste una serie storica di tale target?    
Costo  Si ripagherà il costo di raccogliere e analizzare i 

dati? 

  

Processo  Il processo che sta alla base consentirà il 

raggiungimento di questo target? 

Esistono variabili che potrebbero condizionare il 

mancato raggiungimento del target? 

 (Se SI, specificare in nota) 

  

Accettazione  Il target assegnato è accettato dall’individuo/gruppo 

responsabile? 
  

Comportamenti  
Potrebbero essere stimolati dall’uso di questo 
target comportamenti non voluti? 
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Scheda anagrafica dell’indicatore  

Nome dell'indicatore   

Descrizione dell’indicatore  

Fonte/i dei dati  

Frequenza di rilevazione   

Responsabile dell'indicatore   

 
 

 

Test indicatore  

 

Responsabile dell'alimentazione dati   

Dato reperibile internamente (I) o esternamente 

(E) all'Ente 
 

Esattezza "ex-ante" del dato (Scala 0 10)  

 

 

 

Fattibilità 

informativa 
Manipolabilità "expost" del dato (Scala 0 10)  

Comprensibilità (chiarezza, concretezza in termini 

di misurabilità) (Scala 0 10) 
 

Fattibilità ( in termini finanziari, temporali, di 

sistemi informativi alimentanti)  

(Scala 0 10) 

 

Rilevanza ( con riferimento all'obiettivo ed alle 

attività chiave) (Scala 0 10) 
 

 

 

 

 

Qualità 

Affidabilità (Scala 0 10)  

 
 

 

Test della qualità del target 

  
Area Test SI/

NO 

Note 

Strategia  Questo target è allineato con gli obiettivi strategici 

dell’organizzazione ? 
  

Performance  Questo target è abbastanza ambizioso? 

Esiste una serie storica di tale target?    
Costo  Si ripagherà il costo di raccogliere e analizzare i 

dati? 

  

Processo  Il processo che sta alla base consentirà il 

raggiungimento di questo target? 

Esistono variabili che potrebbero condizionare il 

mancato raggiungimento del target? 

 (Se SI, specificare in nota) 

  

Accettazione  Il target assegnato è accettato dall’individuo/gruppo 

responsabile? 
  

Comportamenti  
Potrebbero essere stimolati dall’uso di questo 
target comportamenti non voluti? 
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Scheda anagrafica dell’indicatore  

Nome dell'indicatore   

Descrizione dell’indicatore  

Fonte/i dei dati  

Frequenza di rilevazione   

Responsabile dell'indicatore   

 
 

 

Test indicatore  

 

Responsabile dell'alimentazione dati   

Dato reperibile internamente (I) o esternamente 

(E) all'Ente 
 

Esattezza "ex-ante" del dato (Scala 0 10)  

 

 

 

Fattibilità 

informativa 
Manipolabilità "expost" del dato (Scala 0 10)  

Comprensibilità (chiarezza, concretezza in termini 

di misurabilità) (Scala 0 10) 
 

Fattibilità ( in termini finanziari, temporali, di 

sistemi informativi alimentanti)  

(Scala 0 10) 

 

Rilevanza ( con riferimento all'obiettivo ed alle 

attività chiave) (Scala 0 10) 
 

 

 

 

 

Qualità 

Affidabilità (Scala 0 10)  

 
 

 

Test della qualità del target 

  
Area Test SI/

NO 

Note 

Strategia  Questo target è allineato con gli obiettivi strategici 

dell’organizzazione ? 
  

Performance  Questo target è abbastanza ambizioso? 

Esiste una serie storica di tale target?    
Costo  Si ripagherà il costo di raccogliere e analizzare i 

dati? 

  

Processo  Il processo che sta alla base consentirà il 

raggiungimento di questo target? 

Esistono variabili che potrebbero condizionare il 

mancato raggiungimento del target? 

 (Se SI, specificare in nota) 

  

Accettazione  Il target assegnato è accettato dall’individuo/gruppo 

responsabile? 
  

Comportamenti  
Potrebbero essere stimolati dall’uso di questo 
target comportamenti non voluti? 
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Allegato D 
 

ANALISI SWOT 
 
 
La situazione di contesto (interno ed esterno) nell’ambito della quale agisce Automobile 
Club Cuneo può essere analizzata con la tecnica della swot analysis. Per coerenza, dal 
momento che Automobile Club Cuneo è parte della Federazione e, pertanto, il contesto di 
riferimento è univoco, si ritiene opportuno estendere l’analisi allo scenario di riferimento 
per l’intera Federazione. 
 
contesto esterno - minacce  

 
• Confusione d’immagine tra le attività degli Automobile Club e le attività dei servizi 

delegati dallo Stato ad ACI; 
• Il settore del soccorso stradale è divenuto negli ultimi anni più competitivo; 
• Il servizio del soccorso stradale è divenuto un servizio maturo; 
• Il cliente è oggi più informato e più esigente; 
• Il mercato del soccorso stradale diviene sempre più Business to Business; 
• Le case automobilistiche offrono ai propri clienti  il servizio di soccorso stradale 

valido fino a cinque anni dalla data di acquisto del veicolo;  
• Le imprese concorrenti perseguono una strategia basata sul vantaggio di costo, 

offrendo il servizio di soccorso stradale ad un prezzo inferiore a quello di ACI 
anche se con benefici inferiori; 

• Diminuzione negli ultimi anni delle associazioni ACI;  
• L’innovazione tecnologica nel settore dell’assistenza stradale rischia di sviluppare 

ancora di più il mercato “ Inclusive” con il rischio di marginalizzare gli altri 
operatori; 

• Evoluzione del mercato in chiave internazionale con il rischio di ingresso di nuove 
imprese; 

• Eccessiva dipendenza dalle modifiche normative 
 
 
 
contesto esterno – opportunità   

 
• Le case costruttrici di auto, le compagnie di assicurazione, la società autostrade, le 

società di assistenza automobilistica si collocano in una diversa configurazione 
della “ Rete del valore”, mentre ACI è unica nel “ Sistema di creazione del valore” 
in cui opera; 

• Lo sviluppo e la diffusione della tecnologia della radio localizzazione satellitare, 
applicata all’auto, determinerà nuove forme di utilizzo e nuove opportunità di 
differenziazione del servizio di soccorso stradale; 

• La moderna tecnologia ICT consente la gestione di un enorme volume di 
informazioni a basso costo abbattendo i vincoli spazio temporali e consentendo la 
creazione di relazioni personalizzate;  

• Ruolo di ACI come garante (autority) della mobilità sicura e sostenibile; 
  
 
 



 
 
contesto interno – punti di forza  

 
• L’Automobile Club Cuneo, tramite la Federazione, possiede dati ed informazioni 

su diversi aspetti dell’automobilismo; 
• La rete dell’Automobile Club Cuneo è capillare sul territorio; 
• Le società del gruppo ACI operano in campi differenti e sotto la governance di 

ACI; 
• ACI ha notevoli margini di recupero di efficienza e di qualità nella propria “ Catena 

del valore”; 
• ACI detiene ancora una quota di mercato relativa elevata in un mercato a crescita 

debole; 
• Il personale di front office dell’Automobile Club Cuneo è mediamente orientato al 

mercato;  
• Forte apprezzamento da parte degli interlocutori istituzionali locali sull’attività 

dell’Ente; 
• L’Automobile Club Cuneo è un riferimento storico in materia di mobilità 

 
 
 
 
contesto interno  - debolezze  

 
• L’offerta associativa non presenta un chiaro vantaggio competitivo;  
• Disomogeneità tra i vari Automobile Club nei servizi offerti sul territorio; 
• L’offerta associativa nella percezione del cliente si identifica prevalentemente con 

il solo soccorso stradale; 
• Segmentazione del mercato associativo non ancora consolidata;  
• strategia di fidelizzazione ancora da sviluppare; 
• limitata disponibilità quantitativo in termini di risorse umane 

 



Allegato E

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DELLE RISORSE UMANE

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

INDICATORI VALORE

Età media del personale (anni) 47

Età media dei dirigenti (anni) 42

Tassi di crescità unità di personale negli anni 0%

% dipendenti in possesso di laurea 12,50%

% dirigenti in possesso di laurea 100%

Ore di formazione (media per dipendente) 8

Turnover del personale 0%

Costi di formazione/spese del personale 1,52%

Analisi benessere organizzativo

INDICATORI VALORE

Tasso di assenze 17,69%

Tasso di dimissioni premature 0%

Tasso di richieste di trasferimento 20%

Tasso di infortuni 0,00%

Stipendio medio percepito dai dipendenti 2.100 €

% di personale assunto a tempo indeterminato 100%

Analisi di genere

INDICATORI VALORE

% di dirigenti donne 0%

% di donne rispetto al totale del personale 80,00%

Stipendio medio percepito dal personale donna 2.100 €

% di personale donna assunto a tempo indeterminato 100%

Età media del personale femminile 48

% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile 25,00%

Ore di formazione femminile 8
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