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PREMESSA 
 
 
1. PRESENTAZIONE  
 
La Relazione sulla performance dell’Automobile Club Cuneo è un documento di 
rendicontazione previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150. La principale finalità è di 
comunicare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder di riferimento, i risultati organizzativi e 
individuali ottenuti nel corso dell’anno 2011 con riferimento agli obiettivi programmati ed 
alle relative risorse impegnate nel ciclo di gestione, garantendo quella trasparenza che l’Ente 
si è impegnato a fornire. 
La presente relazione è stata predisposta  secondo le indicazioni della Delibera n° 5/2012 
della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche ed in linea con le altre disposizioni normative di riferimento. 

 
Lo spirito con il quale si è arrivati alla definizione del presente documento di rendicontazione 
è stato anche 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 Affari Generali e della Direzione dell’Automobile Club Cuneo. 
 
 
Come per il Piano della Performance, le linee guida di elaborazione di questo documento 
sono le seguenti: 
 

- comprensibilità in quanto si prefigge di garantire un’adeguata e chiara 
rappresentazione dei risultatati del ciclo della performance  al bacino degli stakeholder 
di riferimento. 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 la Relazione prende in considerazione gli obiettivi 
temporalmente definiti nel Piano, che vengono rendicontati nel presente documento 
sulla base di quanto stabilito con il documento di Programmazione.  

- Completezza delle informazioni, in quanto, seppur adottando un approccio sintetico, 
le informazioni sono state inserite in modo completo. 

 
 
 

         Il Presidente 
         Brunello Olivero 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE 
PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER 
ESTERNI 
 
2.1  IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 
 
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. 
 
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. 
L’Ente insiste su un territorio economicamente “ricco” e sul quale la crisi dell’automobile si è 
fatta sentire in modo meno pesante che in altre realtà. Questo anche perché l’economia della 
provincia è prevalentemente fondata sull’agricoltura e sul terziario, con prevalenza di piccole 
e medie imprese, pur esistendo alcune importanti industrie, specialmente nel settore 
alimentare, note a tutto il mondo per l’eccellenza della produzione (vedi la Ferrero) ed in  
quello turistico-gastronomico, prevalente nella zona di Alba e limitrofe. 
 
Secondo la classifica stilata dal quotidiano economico  “Italia Oggi”, l’anno 2011 porta al
provincia di Cuneo al nono posto della classifica generale e al secondo posto in quella relativa 
ad “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 secondo 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. 
  
“Questo posizionamento è ancora una volta merito della forza e della costanza delle piccole e
medie imprese del territorio cuneese, a cui va il merito di mantenere buoni risultati
nonostante la crisi economica internazionale - afferma Ferruccio Dardanello, presidente della 
Camera di commercio di Cuneo. Uno sguardo alla graduatoria evidenzia un netto 
peggioramento della qualità della vita nelle province italiane. Cuneo è riuscita a non
arretrare, nel confronto con altre aree, in un contesto indubbiamente difficile, grazie al
coraggio dei suoi imprenditori  che affrontano la crisi puntando sull'alta specializzazione in 
determinati campi e sul binomio qualità delle produzioni e territorio unico che conquista i
turisti dell’Europa e del mondo”. 
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Comprensibile, dunque, la soddisfazione, in un contesto che, purtroppo, a livello generale è
peggiorato e che vede 45 province con tenore di vita buono o accettabile, a fronte di altre 58 a
livello insufficiente, spesso collocate geograficamente nel Meridione (36).  
  
Tra le province piemontesi Cuneo mantiene una posizione leader davanti a Verbano Cusio
Ossola (12° posto), Novara (30°), Vercelli (41° posto), Asti (43°), Torino (47°), Biella (53°) e
Alessandria (60°). 
 
Il 2011 ha visto l’Automobile Club Cuneo fortemente impegnato sul versante della ricerca di 
azioni volte al miglioramento di 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. 
 
 
Per un’analisi completa del contesto esterno passiamo ora ad evidenziare quali sono stati gli 
stakeholder (portatori di interessi) che hanno interagito 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 (“A Spasso Sicuro”) 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. 
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.  
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 ha influenzato maggiormente l’attività e la 
performance dell’Automobile Club Cuneo è stato 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 anche nel 2011 ha interagito 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 2011 abbia visto una più 
stretta collaborazione fra l’Automobile Club Cuneo, i propri agenti capo, i sub-agenti e le 
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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 anche nel 2011 si è visto 
attivamente impegnato nell’organizzazione del circuito golfistico dilettantistico ACIgolf. Il 
mandato per questa organizzazione deriva direttamente dall’Automobile Club d’Italia. Anche 
il 2011 ha visto l’organizzazione del 20° Trofeo ACIgolf che ha portato i finalisti a disputare 
la finale a Tenerife nel corso del mese di novembre. 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. 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. 
 
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, che nel corso del 2011 hanno interagito con l’Ente,  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.  
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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 
 
L’attività ricompresa in quest’area riguarda principalmente tutte le attività di supporto cui tra 
tutte è quella relativa alla gestione contabile dell’Ente. I principali stakeholder sono quindi 
riconducibili ai c.d. clienti interni dell’Automobile Club Cuneo. 
Nel corso del 2011, con la messa in esercizio del nuovo regolamento di amministrazione e 
contabilità dell’Ente, si è operata una revisione totale dell’impianto contabile poiché si è 
passati dal regime puramente finanziario a quello economico-patrimoniale.  
Nonostante le difficoltà il personale addetto ha affrontato la sfida in modo responsabile e 
soprattutto molto professionale riuscendo a colmare i gap del sistema informativo. Nel corso 
del 2012 si lavorerà ancora al miglioramento del processo amministrativo e del controllo 
gestionale. 
 
Infine, si evidenzia che nel corso dell’anno, se non quanto già indicato all’inizio,  non sono 
intervenuti fattori esterni rilevanti che hanno inciso negativamente sulle attività dell’Ente. 
 
 
2.2 -  L’AMMINISTRAZIONE 
 
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. 

 
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 31/12/2011)  è composta da 8 dipendenti in ruolo di 
cui 4 nell’area B e 4 nell’area C. 
Si evidenzia che attualmente 1 dipendente dell’area B è assegnata in comando presso altrea 
Amministrazione pubblica e cu una seconda dipendente, anch’essa di area B, è stata trasferita 
definitivamente dal 1/3/2012 presso l’Amministrazione dei Monopoli di Stato. 
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. 
 
Per quanto i servizi che questo Automobile Club ha fornito alla sua utenza nel corso dell’anno 
2011 occorre evidenziare che l’utenza prevalentemente servita è composta da privati cittadini, 
imprese di autotrasporti, aziende di media e grande dimensione, nonché concessionari di 
autoveicoli. I principali servizi erogati riguardano: 
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- Gestione della riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione 

Piemonte 
- Pratiche Automobilistiche 
- Pratiche patenti di guida 
- Rilascio/rinnovo Tessere ACI 
- Bollo senza pensieri 
- Ricariche carte prepagate e Ricariche telefoniche 
- Rilascio Contrassegni autostradali 
- Distanze chilometriche 
- Costi chilometrici d'esercizio  
- Carnet de Pssages en Douane  
- Rilascio Telepass  
- Rilascio/rinnovo Licenze CSAI 

 
Nell’anno 2011 l’Ente ha attivato un processo di autovalutazione attraverso la metodologia 
CAF. Nell’ambito di tale processo è stata effettuata un’indagine del benessere organizzativo 
attraverso la somministrazione di questionari al personale in servizio. I risultati dell’indagine  
sono riportati nella tabella che segue: 

OGGETTO DEL QUESTIONARIO VALORE MEDIO  
Leadership  3,0 
Politiche e strategie  3,0 
Partnership e Risorse  3,1 

Processi di gestione del cambiamento   2,6 

 
Si specifica che la scala assunta a corredo di ciascun quesito del questionario somministrato ai 
dipendenti dell’Ente è ricompresa tra i valori 1 e 4. La tabella evidenzia il valore medio che si 
ritiene apprezzabile. 
 
2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Al fine di evidenziare i risultati raggiunti dall’Ente, occorre ricordare che l’utenza  
prevalentemente servita è composta da privati cittadini, imprese di autotrasporti, aziende di 
media e grande dimensione, nonché concessionari di autoveicoli. Nelle tabelle che seguono 

vengono espressi 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 non sono quantificabili in cifra numerica. 

SERVIZI 2010 2011 
 
Tasse Automobilistiche 94.485 90.319 
Pratiche 
Automobilistiche 58.073 55.727 
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Per quanto riguarda il servizio istituzionale di associazionismo si riportano di seguito il 
numero di tessere e delle licenze sportive CSAI e KARTING emesse a livello provinciale 
negli anni 2010 e 2011. 
 
 
 
 

 2010 2011 
Tessere ACI 7.738 8.132 
Licenze sportive (CSAI e 
Karting) 505 626 

 
 
 
 
 
 
Nell’ambito delle attività istituzionali in tema di mobilità e sicurezza si segnalano qui di 
seguito le iniziative che hanno visto questo Automobile Club partecipe nel corso del 2011:  

 
 “Via, Volontari in azione per la sicurezza stradale”. L’Automobile Club Cuneo ha 
partecipato all’iniziativa quale associato. In sostanza grazie all’Ente capofila, Provincia di 
Cuneo, il progetto è risultato vincitore del bando del Ministero della Gioventù. L’obiettivo 
primario, raggiunto pienamente,  è stato quello di istituire il Volontariato della sicurezza 
stradale, grazie alla formazione di giovani che attualmente sono impegnati nell’esercitare 
un’attività di educazione stradale corretta e consapevole fra i loro coetanei e famiglie.  
 
- Promotore dell’iniziativa “Anno 2011: Anno del Pedone”. L’Automobile Club Cuneo in 
collaborazione con le Istituzioni locali e con il Club Unesco di Cuneo, vista la forte richiesta 
di educazione alla sicurezza stradale rilevata, ha  organizzato moduli formativi riguardanti i 
pedoni, riferiti agli attraversamenti pedonali ed ai comportamenti corretti, presso le scuole 
primarie e secondarie di primo grado della provincia di Cuneo. Gli interventi formativi sono 
stati erogati anche grazie alla collaborazione della Polizia Stradale e Polizia Municipale di 
Cuneo. 
 
- “IL SALTO DELLA ZEBRA”. Nell’ Anno del Pedone l’Automobile Club Cuneo, in 
collaborazione con il quotidiano La Stampa e  DECATHLON Cuneo e l’Ottica Casati ha 
promosso nei mesi di aprile e maggio 2011 il concorso “Il salto della zebra” che ha premiato  
i messaggi sulla “INSICUREZZA STRADALE” (riflessioni, brevissimi racconti, aforismi di 
non oltre 160 caratteri, spazi compresi), inviati via sms ad un numero dedicato o per posta 
all’indirizzo Concorso “IL SALTO DELLA ZEBRA - La Stampa” - Automobile Club Cuneo, 
Piazza Europa 5 -12100 Cuneo.  
 
I concorrenti (esclusivamente i residenti in provincia di Cuneo) hanno firmato  il proprio 
elaborato con uno pseudonimo (nickname)  
 
I messaggi inviati sono stati circa un centinaio e sono stati pubblicati sul quotidiano La 
Stampa. La votazione dei migliori sms è avvenuta attraverso la compilazione di un coupon 
inviato all’Automobile Club Cuneo. I coupon ricevuti hanno superato il migliaio.  Le 
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premiazioni hanno avuto luogo, alla presenza delle Autorità locali,   sabato  21 maggio nella 
sede Decathlon di Cuneo. 
-“TrasportACI Sicuri” in collaborazione con l’URP dell’Ufficio Provinciale ACI di Cuneo. 
Sono stati organizzati corsi presso le Asl locali, Consultori e scuole dell’infanzia della Città di 
Cuneo. 
Nel settore turistico ed associativo, giusto mandato di ACI Sport Spa,  l’Automobile Club 
Cuneo ha organizzato il 20° campionato ACIgolf che ha visto a calendario 25 gare di 
selezione nazionale ed una finale  internazionale presso il prestigioso campo del Golf Costa 
Adeje di Tenerife disputatasi dal 14 al 21 novembre 2011. 
In totale hanno partecipato alla finale n. 187 golfisti e accompagnatori. 
 
 
2.4 LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’ 
 
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, il contesto entro il quale agire l’Automobile 
Club Cuneo è quello locale. Un contesto ancora poco “toccato” dalla crisi generale che sta 
colpendo la maggior parte dei settori produttivi. 
Per quanto attiene nello specifico i risultati programmati nel Piano della Performance 2012 
non si rilevano particolari criticità di raggiungimento, se non quello relativo alla produzione 
delle Tessere ACI “Facilesarà” attraverso il canale delle Agenzie Sara Assicurazione.  
Occorre premettere che la produzione di tale tipologia di tessera è affidata alle Agenzie Capo 
della Sara Assicurazione. Tale produzione non è pertanto direttamente influenzata dalle 
attività dell’Automobile Club Cuneo ma solo in maniera marginale. Nel corso dell’esercizio  
2011 risultano prodotte n. 887  tessere Facilesarà. Il target annuale di riferimento assegnato è 
individuato in un valore pari a 1.468.  
Si evidenzia che la produzione complessiva  si assesta al di sotto del valore target  nonostante 
gli incontri organizzati dalla  Direzione, in collaborazione con il referente zonale della Sara 
Assicurazione,  al fine di intervenire sui comportamenti delle Agenzie Capo con una 
massiccia azione di sensibilizzazione. 
La motivazione principale di questa mancata copertura del target è rinvenibile principalmente 
nella volontà dei nostri Agenti Sara di privilegiare il prodotto classico ACI rispetto a questa 
tipologia di Tessera. 
Sotto il versante delle opportunità in termini di obiettivi maggiormente sfidanti e rilevati per 
la collettività, si evidenzia che l’Ente nel corso dell’anno ha attivato una serie di incontri con 
un Istituto di Credito locale al fine di poter stipulare un accordo attraverso il quale 
incrementare i punti di accesso dei cittadini per alcuni dei servizi ACI, attraverso la creazione 
di ACI Point sul territorio provinciale. Tale obiettivo riguarderà l’attività e la performance 
dell’anno 2012 dell’Ente. 
Si tratta quindi si un modo di sviluppare da un lato le attività “core” dell’Ente e dall’altro un 
modo per accrescere l’accessibilità degli utenti portando i nostri servizi più vicini alla 
collettività. 
 
 
3  OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 
Nei sotto paragrafi che di seguito verranno illustrati, sono riportati in una logica a cascata gli 
obiettivi declarati dall’Automobile Club Cuneo nell’anno 2011. 
L’albero della performance dell’Automobile Club Cuneo è sviluppato, come nel Piano della 
Performance,  sotto forma di una mappa logica che rappresenta graficamente il legame fra 
mandato istituzionale, missione, aree strategiche e piani operativi dell’Ente. Pertanto, verrà 
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rappresentato l’albero della performance partendo dagli obiettivi strategici sino agli obiettivi 
operativi indicando per ciascun obiettivo il raggiungimento del target definito o lo 
scostamento dallo stesso.  
Per una maggiore comprensione e facilità grafica verranno utilizzati gli “emoticon”: verde, 
per indicare il raggiungimento del target; rosso il non totale raggiungimento del target 
assegnato e giallo il raggiungimento parziale. 
Seguirà poi la disamina nella specifico degli obiettivi strategici, di quelli operativi per arrivare 
infine all’analisi di quelli individuali assegnati al Direttore dell’Ente ed ai dipendenti. 
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3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 Piano della Performance integrato con i risultati raggiunti per gli obiettivi strategici ed operativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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’AUTOMOBILE 

Riduzione incidentalità 
stradale – 

Miglioramento della 
salute pubblica – 
riduzione costi  

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: riduzione 
incidentalità stradale 

1 - Sviluppo attività 
associativa 
2 - Apertura nuove 
delegazioni sul territorio 

1 –Ampliamento 
manifestazione   
2 - Incremento servizi 
turistici ai soci 

Aumento delle ore di 
apertura al pubblico 
degli sportelli operativi

ACIgolf

Indicatore: Relazione 
del Direttore 

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

Indicatore 1 :incremento 
 della compagine 
associativa 
Indicatore 2: numero 
nuovi punti ACI attivati 

Adozione di un nuovo modello 
contabile di tipo  “economico-
patrimoniale” puro per 
ottimizzare gli attuali processi 
amministrativi e migliorare le 
funzioni di controllo di gestione. 
Semplificazione 

Indicatore: numero ore di 
formazione del personale
interessato              

OBIETTIVI OPERATIVI 

Piano operativo 1.1 
Responsabile Direttore 

Progetto: ACI in giro 
Indicatore: n. contatti sul sito 
internet                   

Piano operativo 1.2 
Responsabile Direttore
Progetto: La Giornata 
del Cittadino 
Indicatore: % di 
incremento di ore di 
apertura di sportello al 
pubblico (Relazione del 
Direttore)               
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3.2 OBIETTIVI STRATEGICI 
 
Occorre premettere che le direttive emanate dall’Assemblea dell’ACI nel corso dell’anno 
2010 hanno costituito la cornice entro la quale sono stati esplicitati gli obiettivi strategici del 
triennio 2011/2013 e che costituiscono altresì le priorità politiche/aree strategiche per il 
triennio 2012/2014. Nelle tabelle che seguono, in modo schematico ma completo vengono 
esplicitati gli obiettivi strategici e quanto ad essi correlato. 
Come già esplicitato sopra, vengono utilizzati gli “emoticon” per indicare il raggiungimento o 
meno del target di riferimento. In sede di prima stesura il piano della performance 
dell’Automobile Club Cuneo non riporta per quanto riguarda gli obiettivi strategici i target di 
riferimento. Ad ogni modo alcuni target sono direttamente riferibili, per l’annualità 2011, a 
quelli individuati per le progettualità locali o gli obiettivi di performance organizzativa 
coincidenti con gli obiettivi individuali assegnati al Direttore. Per quanto riguarda gli anni 
successivi, con l’aggiornamento del piano per il triennio 2012-2014 si è provveduto ad 
individuare anche per gli obiettivi stategici i relativi target di riferimento. 
 
RAFFORZAMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE NEL CAMPO DELLA 

SICUREZZA STRADALE 
 
 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Rafforzamento del ruolo 

dell’Automobile Club Cuneo nel 
campo dell’educazione stradale 

INDICATORI Riduzione dell’incidentalità stradale 
TARGET Non indicato 
RISORSE  Direttore e 2 dipendenti dell’Ente. 
STRUTTURE DI RIFERIMENTO e 
RESPONSABILI 

Presidenza e Direzione 

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 
CORSO DELL’ANNO 

Nessuna 

RISORSE A CONSUNTIVO Direttore e 2 dipendenti dell’Ente.  
VALORE CONSUNTIVO 
DELL’INDICATORE 

Effettuate 4 attività di educazione 
stradale 

RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

Si ritiene che pur in assenza di un 
target di riferimento il mandato 
istituzionale è stato pienamente 
assolto 

SCOSTAMENTO 0 
CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI Nessuna 
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SVILUPPO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
 

*fonte: report ACI Informatica S.p.A. 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Incremento del numero dei Soci ACI in 
Provincia 

INDICATORI Incremento della compagine 
associativa 

TARGET Obiettivo 2011: 6.956 associazioni 
RISORSE  Ufficio Soci dell’Ente e delegazioni 

provinciali  
STRUTTURE DI RIFERIMENTO e 
RESPONSABILI 

Direzione e Responsabile Ufficio Soci di 
Sede 

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 
CORSO DELL’ANNO 

nessuna 

RISORSE A CONSUNTIVO Responsabile Ufficio Soci – n. 9 
delegazioni provinciali 

VALORE CONSUNTIVO 
DELL’INDICATORE 

7.075 associazioni 

% DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

100% 

SCOSTAMENTO 0 
CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI nessuna 

 
APERTURA NUOVE DELEGAZIONI SUL TERRITORIO 

 
 

*fonte: contratto di delegazione 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Incremento dei canali di accesso ai 
servizi ACI 

INDICATORI Numero dei nuovi punti ACI attivati 
TARGET Non indicato 
RISORSE  Direzione e Segreteria Affari Generali 

dell’Ente 
STRUTTURE DI RIFERIMENTO e 
RESPONSABILI 

Direzione e Responsabile Segreteria 
Affari Generali dell’Ente 

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 
CORSO DELL’ANNO 

nessuna 

RISORSE A CONSUNTIVO Responsabile Segreteria Affari Generali 
dell’Ente 

VALORE CONSUNTIVO 
DELL’INDICATORE 

1* 

RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

Si ritiene che pur in assenza di un 
target di riferimento il mandato 
istituzionale è stato pienamente 
assolto 

SCOSTAMENTO 0 
CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI nessuna 
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AMPLIAMENTO MANIFESTAZIONE ACIGOLF 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Ampliare il parterre dei partecipanti 
alla manifestazione ACIgolf 

INDICATORI n. partecipanti golfisti e 
accompagnatori 

TARGET  Non indicato 
RISORSE  Direzione e AC Cuneo Servizi Srl 
STRUTTURE DI RIFERIMENTO e 
RESPONSABILI 

Direzione e AC Cuneo Servizi Srl 

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 
CORSO DELL’ANNO 

nessuna 

RISORSE A CONSUNTIVO Direzione; Responsabile Segreteria e 
affari generali dell’Ente; Responsabile 
Ufficio Soci di Sede 

VALORE CONSUNTIVO 
DELL’INDICATORE 

n. 187 partecipanti 

RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

Si ritiene che pur in assenza di un 
target di riferimento il mandato 
istituzionale è stato pienamente 
assolto 

SCOSTAMENTO 0 
CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI nessuna 

 
INCREMENTO SERVIZI TURISTICI AI SOCI 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Incremento delle possibilità di accesso ai 
pacchetti turistici riservati ai Soci ACI 

INDICATORI Numero dei contatti sul sito web 
TARGET 50  contatti per il 2011 
RISORSE  Direzione e Responsabile Ufficio Soci di 

Sede 
STRUTTURE DI RIFERIMENTO e 
RESPONSABILI 

Direzione e Ufficio Soci di Sede 

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 
CORSO DELL’ANNO 

nessuna 

RISORSE A CONSUNTIVO Direttore e Responsabile Ufficio Soci di 
Sede 

VALORE CONSUNTIVO 
DELL’INDICATORE 

91 contatti * 

% DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

100% 

SCOSTAMENTO 0 
CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI nessuna 

*fonte: report ACI Informatica S.p.A. 
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AUMENTO DELLE ORE DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI 
SPORTELLI OPERATIVI DI SEDE 

 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Ampliamento dell’orario  di sportello al 
pubblico 

INDICATORI Relazione del Direttore 
TARGET + 3,50% rispetto al 2010 (per il 2011) 
RISORSE  Tutti i dipendenti dell’Ente e dell’A.C. 

Cuneo Servizi S.r.l. 
STRUTTURE DI RIFERIMENTO e 
RESPONSABILI 

Direzione e Responsabili singoli Uffici 

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 
CORSO DELL’ANNO 

nessuna 

RISORSE A CONSUNTIVO Tutti i dipendenti dell’Ente e dell’A.C. 
Cuneo Servizi S.r.l. 

VALORE CONSUNTIVO 
DELL’INDICATORE 

+ 3,80% * 

% DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

100% 

SCOSTAMENTO 0 
CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI nessuna 

*fonte: relazione del Direttore 
 

ADOZIONE DI UN NUOVO MODELLO CONTABILE 
 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Adozione di un nuovo modello contabile di 
tipo “economico-patrimoniale” puro per 
ottimizzare gli attuali processi amministrativi 
e migliorare le funzione di controllo di 
gestione. 

INDICATORI Numero di ore di formazione del 
personale interessato 

TARGET Non indicato 
RISORSE  Responsabile Ufficio Ragioneria e 

Bilancio 
STRUTTURE DI RIFERIMENTO e 
RESPONSABILI 

Direzione e Ufficio Ragioneria e 
Bilancio 

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 
CORSO DELL’ANNO 

nessuna 

RISORSE A CONSUNTIVO Responsabile Ufficio Ragioneria e 
Bilancio 

VALORE CONSUNTIVO 
DELL’INDICATORE 

8 ore procapite * 

RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

Si ritiene che pur in assenza di un 
target di riferimento il mandato 
istituzionale è stato pienamente 
raggiunto  

SCOSTAMENTO 0 
CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI nessuna 

* fonte: Relazione del direttore 
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3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 
 
Gli obiettivi operativi dell’anno 2011 risultano dal Piano delle attività dell’Ente che è volto a 
soddisfare le specifiche esigenze locali. Tale documento, realizzato per l’anno 2011 secondo le 
metodologie di pianificazione al momento vigenti e deliberato dal Consiglio Direttivo del 27 
ottobre 2010 ed approvati dal Comitato Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia in data 
Nelle tabelle che seguono vengono evidenziati gli obiettivi operativi, che discendono da quelli 
strategici, e che hanno coinvolto come piano temporale l’anno 2011.  
Anche in questo caso vengono utilizzati gli “emoticon” per indicare il raggiungimento o meno del 
target assegnato. 
 
 
Piano operativo 1 - Progetto “La giornata del cittadino”  

 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Lo scopo è quello di aiutare i cittadini 
ad affrontare i quotidiani problemi di 
conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro e di migliorare la qualità della 
vita creando condizioni di maggiore 
uguaglianza fra tutte le persone, donne 
e uomini 

INDICATORI % di incremento di ore di apertura di 
sportello al pubblico (Relazione del 
Direttore) 

TARGET 3,50% 
RISORSE  Tutti i dipendenti dell’Ente e dell’A.C. 

Cuneo Servizi S.r.l. 
STRUTTURE DI RIFERIMENTO e 
RESPONSABILI 

Direzione e Responsabili dei diversi 
Uffici di Sede 

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 
CORSO DELL’ANNO 

nessuna 

RISORSE A CONSUNTIVO Tutti i dipendenti dell’Ente e dell’A.C. 
Cuneo Servizi S.r.l. 

VALORE CONSUNTIVO 
DELL’INDICATORE 

+ 3,80% * 

% DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

100% 

SCOSTAMENTO 0 
CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI nessuna 

*fonte: Relazione del Direttore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16



Piano operativo 2 - Progetto ACI in giro  
 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Implementare e sviluppare le attività di 
promozione dei servizi offerti dall’Ente, 
con particolare riferimento al settore 
del turismo e mobilità 

INDICATORI Numero dei contatti sul sito web 
dell’Ente 

TARGET 50 contatti 
RISORSE  Ufficio Soci dell’Ente  
STRUTTURE DI RIFERIMENTO e 
RESPONSABILI 

Direzione e Responsabile Ufficio Soci 
dell’Ente 

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 
CORSO DELL’ANNO 

nessuna 

RISORSE A CONSUNTIVO Ufficio Soci dell’Ente 
VALORE CONSUNTIVO 
DELL’INDICATORE 

91 contatti * 

% DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

100% 

SCOSTAMENTO 0 
CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI nessuna 

*fonte: Report ACI Informatica S.p.A. 
 
 
3.3.1 RISULTATI IN TEMA DI TRASPARENZA E DI STANDARD DI 
  QUALITA’ 
 
 
In relazione alla rendicontazione dei risultati in tema di Trasparenza e integrità dell’azione 
dell’Ente,  l’Automobile Club Cuneo in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 150/2009 ha 
provveduto entro la data del 31/01/2011 alla prima adozione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità dell’Ente.  
I contenuti sono stati oggetto di aggiornamento e il testo rivisitato è stato riapprovato dal 
Consiglio Direttivo dell’Ente in data 16 ottobre 2011. Entrambi i testi sono pubblicati 
nell'apposita sezione della Trasparenza del sito web dell'Automobile Club Cuneo.  
Come prescritto, l’Ente ha provveduto ad aggiornare le singole sezioni della macrosezione 
“Trasparenza, Valutazione e Merito” secondo le indicazioni impartite dalle delibere CIVIT e 
dall’OIV di appartenenza.  
Nell’ambito dell’implementazione del modello CAF, l’Ente ha provveduto altresì alla 
mappatura dei propri stakeholder interni ed esterni ed alla mappatura stessa dei principali 
canali di comunicazione. I risultati sono stati pubblicati nell’apposita sezione del sito 
istituzionale (www.cuneo.aci.it).  
 

Mappatura degli Stakeholder:  Mappatura dei canali di comunicazione: 

Provincia  Comunicati stampa a mezzo Ufficio Stampa interno 

Comune  Circolari interne  

Regione   Circolari ai concessionari e rivenditori d'auto 

Cittadini  Circolari alle Delegazioni 

Soci dell'Automobile Club  Sms ai soci 
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ACI Italia  Avvisi al pubblico 

Fondazioni ed Associazioni Onlus della Provincia  sito internet 

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

Forze di polizia stradale e municipale  Pubblicità su elenchi telefonici cartacei e on line 

Banche  Riunioni periodiche con dipendenti e delegati 

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

Concessionari e rivenditori d'auto  Conferenza stampa (almeno 1 all'anno) 

Scuole Guida della provincia    

Associazioni Sportive provinciali    

Dipendenti propri e della Società in house    

Delegazioni ACI indirette    

 
Preme evidenziare che i principi e valori su cui da sempre l’Automobile Club Cuneo fonda la 
propria gestione sono appunto quelli richiamati dalla normativa sopra indicata, ed in 
particolar modo quelli dell’Integrità, della Trasparenza, dell’efficacia, dell’efficienza e 
dell’economicità.  
Si tratta di principi che trasversalmente pervadono tutta la Struttura nelle sue singole aree 
operative.  
In merito alla partecipazione dei cittadini e degli altri stakeholder, in termini di feedback sui 
dati pubblicati, l’Automobile Club Cuneo ha inserito sul proprio sito web nella sezione 
dedicata alla Trasparenza un questionario da compilarsi “on-line”, volto ad ottenere un 
giudizio da parte dei visitatori della sezione (esprimi il tuo giudizio sulla sezione Trasparenza, 
Valutazione e Merito). Di seguito il fac-simile del questionario:  
 
Compila il questionario  

È stato facile trovare la Sezione Trasparenza? 

sì 

no 

abbastanza 

non rispondo  

Visitando la Sezione Trasparenza hai conosciuto meglio l'Automobile Club? 

sì 

no 

abbastanza 

non rispondo  

Le informazioni della Sezione Trasparenza sono chiare? 
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sì 

no 

abbastanza 

non rispondo  
Lascia un tuo commento/suggerimento 

 
 

Invia
 

 
 
 
Di seguito vengono evidenziate le iniziative che questo Ente  ha provveduto a mettere in 
campo nel corso dell’anno 2011:  
 
- Raccolta documentazione, interviste agli stakeholder al fine dell’elaborazione entro i primi 
mesi del 2012 di un Bilancio Sociale dinamico dell’Ente.  
  
 1° Giornata della Trasparenza (21/12/2011) - “ Porte aperte all’Automobile Club 
Cuneo”. Nel corso dell’evento sono stati presentati: il Piano Triennale della Performance 
2011-2013, il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità e le attività ideate e 
svolte dall’Ente in particolar modo nel campo dell’educazione e sicurezza stradale.  
  

2° Giornata della Trasparenza (28/12/2011) - “L’Automobile Club si valuta”. In 
particolar modo sono state presentate le seguenti attività: procedura di autovalutazione CAF 
(Common Assessement Framework) dell’Ente e illustrazione dell’autovalutazione effettuata, 
illustrazione del progetto “Bilancio Sociale dinamico dell’Automobile Club Cuneo”. La 
stampa locale ha dedicato alcuni articoli in merito agli eventi descritti con un buon ritorno da 
parte dei partecipanti agli incontri. 
 
 

Nel corso delle giornate alcuni stakeholder hanno altresì apportato il loro contributo in 
termini di idee migliorative per i nostri servizi. Anche il progetto presentato per il 2012, 
vertente sull’elaborazione del Bilancio Sociale dell’Ente, ha ottenuto il plauso dei soggetti che 
hanno partecipato alle giornate della Trasparenza. 
 
Al fine di dare evidenza delle attività volte alla Trasparenza, nella tabella che segue si riporta 
il monitoraggio al piano stesso. 
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Tabella di monitoraggio del piano della trasparenza 
 
 
 
 
Attività Rispetto 

scadenza 
Risultato Azione di 

monitoraggio  
 

Strumento di 
verifica attuazione  
 

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

Sì  Sezione trasparenza ed 
integrità sul sito 
istituzionale 

 
Verifica di attuazione 
del risultato  

Verifica diretta 
della Direzione 
dell'Ente  

manutenzione 
informativa dati 
su trasparenza e 
integrità sul sito 
istituzionale 

Sì Aggiornamento sezione 
trasparenza sul sito 
istituzionale 

 
Verifica di attuazione 
del risultato 

Verifica diretta 
della Direzione 
dell'Ente  

Processo di 
coinvolgimento 
degli stakeholder 

Sì  CAF - Rapporto di 
autovalutazione 

 
Verifica di attuazione 
del risultato 

Report 

Analisi di 
customer 
satisfaction 

Sì  CAF - Rapporto di 
autovalutazione 

 
Verifica di attuazione 
del risultato 

Report 

mappatura degli 
stakeholder e dei 
canali di 
comunicazione 

Sì Mappa stakeholder/canali 
 
Verifica di attuazione 
del risultato 

Report 

 
 
 
Nel corso del 2011 l’Automobile Club Cuneo ha altresì provveduto a definire gli standard di 
qualità dei propri servizi erogati. Nelle tabelle che seguono vengono riportati i servizi offerti e 
relativi standard di qualità definiti e raggiunti nel 2011.  
Si precisa inoltre che la Carta dei Servizi dell’Ente sarà elaborata non appena l’Ente federante 
avrà approvato la versione definitiva della stessa. 
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SERVIZI EROGATI DAL MACROPROCESSO UFFICIO SOCI e SPORTIVO AC CUNEO (2011) 

Principali servizi 
erogato e livello 
quantitativo 

 Rilascio/rinnovo Tessere ACI (3364) Bollo senza pensieri (43); Ricariche carte prepagate e Ricariche telefoniche 
(127)Rilascio Contrassegni autostradali (237)Distanze chilometriche (2)Costi chilometrici d'esercizio (5) Carnet de Pssages 
en Douane(15) Rilascio Telepass (321)Rilascio/rinnovo Licenze CSAI (593) 

 

ANALISI QUALITATIVA DEI SERVIZI EROGATI  NEL CORSO DELL'ANNO 2011 ‐ MACROPROCESSO UFFICIO SOCI E SPORTIVO   

Dimensioni della 
Qualità 

Descrizione Indicatore  Formula indicatore  Standard Programmato  Target conseguito 
31/12/2011 

Estensione dell'apertura al 
pubblico  

n. ore incremento apertura al 
pubblico/n. ore totali di 
apertura al pubblico 

3,50%  3,80% 

Disponibilità al ricevimento 
del pubblico su appuntamento

n.appuntamenti evasi/n. 
appuntamenti richiesti  100%  100% ACCESSIBILITA' 

n. postazioni informatizzate  n. postazioni informatizzate/n. 
postazioni totali  100%  100% 

% di Addetti con targhetta o 
cartellina negli orari di 
apertura al pubblico 

n. Addetti con targhetta o 
cartellino negli orari di 
apertura/n. Totali degli 
addetti dell'Ente 

100%  100% 

Tempistica di aggiornamento 
del sito web in caso di 
modifica dei servizi 

numero giorni necessari per 
aggiornare il sito web 

entro una settimana dal 
verificarsi dell'evento  aggiornamento effettuato 

entro 7 giorni 

INFORMAZIONI 
ALL'UTENZA 

Presenza di cartellonistica 
negli negli spazi di attesa a 
disposizione del pubblico 

n. cartellonistica presente  Visibile e aggiornata  Visibile e aggiornata 
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Tempistica di ricerca 
documenti 

n. giorni per effettuare la 
ricerca  5 giorni  3 giorni 

Tempistica per il 
rilascio di duplicati di 
documenti già emessi 

Tempo per il rilascio 
immediata 

 
immediata   

TRASPARENZA  

reclami, suggerimenti e 
ringraziamenti 

nuove modalità di 
effettuazione del 
reclamo, suggerimento, 
ringraziamento 

Pagina dedicata sito web 
http://www.cuneo.aci.it/article.php?id_article=17

 
 
 
 non sono pervenuti 

reclami 
 

 

 
 

 Regolarità della 
prestazione erogata 

n. dei servizi forniti 
rispettando le 
tempistiche definite/n. 
dei serivzi 
complessivamente 
forniti 

95% 

 
 95%   
 
 
 Grado di uniformità 

degli orari al pubblico 
del macroservizio con 
gli orari degli altri Uffici 
dell'Ente 

n. ore apertura al 
pubblico Ufficio  Socie e 
Sportivo /n. ore di 
apertura al pubblico 
Ufficio Assistenza 
Automobilistica 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% EFFICACIA 

Esaustività della 
prestazione erogata 

n. correzzioni effettuate 
/Totale Tessere ACI 
emesse  5%  5% 
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SERVIZI EROGATI DAL MACROPROCESSO UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA (anno 2011) 

Principali servizi 
erogati e livello 
quantitativo 

 Pratiche automobilistiche (14.718) ‐Pratiche patenti di guida (467) ‐ Tasse automobilistiche (14.086) 

 

ANALISI QUALITATIVA DEI SERVIZI EROGATO NEL CORSO DELL'ANNO 2011 ‐ MACROPROCESSO UFFICIO ASSISTENZA AUTMOBILISTICA 
 

Dimensioni della 
Qualità 

Descrizione Indicatore  Formula indicatore  Standard Programmato  Target conseguito al 
31/12/2011   

Estensione dell'apertura al 
pubblico  

n. ore incremento apertura al 
pubblico/n. ore totali di 
apertura al pubblico 

3,50%  3,80% 
 
 
 

Disponibilità al ricevimento 
del pubblico su appuntamento

n.appuntamenti evasi/n. 
appuntamenti richiesti  100%  100% 

 
 

ACCESSIBILITA' 

n. postazioni informatizzate  n. postazioni informatizzate/n. 
postazioni totali  100%  100% 

 
 % di Addetti con targhetta o 

cartellina negli orari di 
apertura al pubblico 

n. Addetti con targhetta o 
cartellino negli orari di 
apertura/n. Totali degli 
addetti dell'Ente 

100%  100% 

 
 Tempistica di aggiornamento 

del sito web in caso di 
modifica dei servizi 

numero giorni necessari per 
aggiornare il sito web 

entro una settimana dal 
verificarsi dell'evento  aggiornamento effettuato 

entro 7 giorni 

 
 

INFORMAZIONI 
ALL'UTENZA 

Presenza di cartellonistica 
negli spazi di attesa a 
disposizione del pubblico 

n. cartellonistica presente  Visibile e aggiornata 
Visibile e aggiornata 
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Tempistica di ricerca 
documenti 

n. giorni per effettuare la 
ricerca  5 giorni  3 giorni 

Tempistica per il 
rilascio di duplicati di 
documenti già emessi 

Tempo per il rilascio 
immediata  immediata 

TRASPARENZA  

reclami, suggerimenti 
e ringraziamenti 

nuove modalità di 
effettuazione del 
reclamo, suggerimento, 
ringraziamento 

Pagina dedicata sito web 
http://www.cuneo.aci.it/article.php?id_article=17 non sono pervenuti 

reclami 

Regolarità della 
prestazione erogata 

n. dei servizi forniti 
rispettando le 
tempistiche definite/n. 
dei servizi 
complessivamente forniti

90%  90% 

Grado di uniformità 
degli orari al pubblico 
del macroservizio con 
gli orari degli altri Uffici 
dell'Ente 

n. ore apertura al 
pubblico Ufficio 
Assistenza 
Automobilistica/n. ore di 
apertura al pubblico 
Ufficio Soci e Sportivo 

100%  100% EFFICACIA 

Esaustività della 
prestazione erogata 

n. formalità STA e 
COPERNICO 
ripresentate/Totale 
formalità STA e 
COPERNICO  

5%  REPORT STATISTICO 
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Nel corso dall’anno 2011, l’Automobile Club  in collaborazione con la Facoltà di Economia 
dell’Università Roma 3 ha costruito un questionario ad hoc di customer satisfaction che è 
stato somministrato ad un campione di circa 170 utenti. Di seguito la sintesi dei risultati. 
Anche in questo caso è stata utilizzata la metodologia degli emoticon al fine di visualizzare in 
modo diretto il risultato. 
 
 

SODDISFAZIONE RILEVATA  (frequenza %)

ITEM 

        
GLI AMBIENTI SONO FUNZIONALI  14,71%  18,24%  67,06% 
I POSTI A SEDERE PER L'ATTESA SONO SUFFICIENTI  13,53%  17,65%  68,82% 
IL TEMPO DI ATTESA PER PARLARE CON L'OPERATORE E' ADEGUATO  0,00%  10,00%  90,00% 
LA SEGNALETICA PER INDIVIDURE GLI SPORTELLI E' CHIARA  1,18%  12,35%  86,47% 
GLI AMBIENTI SONO CONFORTEVOLI  12,94%  13,53%  73,53% 
LA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE PER OTTENERE IL SERVIZIO 
E' CHIARA  0,00%  5,88%  94,12% 

RIESCO A INDIVIDUARE FACILMENTE L'OPERATORE A CUI MI DEVO 
RIVOLGERE  0,00%  3,53%  96,47% 

TROVO FACILMENTE LE INFORMAZIONI DI CUI HO BISOGNO  0,00%  4,12%  95,88% 
LE INFORMAZIONI MI VENGONO FORNITE CON UN LINGUAGGIO SEMPLICE  0,00%  4,71%  95,29% 
IL SERVIZIO MI E' STATO EROGATO SENZA INCONVENIENTI  0,00%  1,76%  98,24% 
LE INFORMAZIONI CHE MI VENGONO FORNITE SONO COMPLETE  0,00%  4,12%  95,88% 
GLI OPERATORI ALLO SPORTELLO SONO DISPONIBILI  0,00%  1,18%  98,82% 
GLI OPERATORI ALLO SPORTELLO SONO CORTESI  0,00%  2,35%  97,65% 
GLI OPERATORI ALLO SPORTELLO SONO COMPETENTI  0,00%  0,59%  99,41% 
IL NUMERO DEGLI SPORTELLI/OPERATORI E' ADEGUATO  0,59%  16,47%  82,94% 

 
 
  Legenda emoticon 
 
        
faccina rossa  faccina gialla  faccina verde 

 

          
 
 
 
 
 
 
 

25



 
 
 
3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi individuali di performance  si specifica che gli stessi 
riguardano esclusivamente i dipendenti dell’Automobile Club Cuneo.  
Il Direttore dell’Automobile Club, in quanto dipendente ACI, ha ricevuto gli obiettivi di 
performance individuale dal Segretario Generale dell’ACI, sulla base di una apposita scheda, 
prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ACI, che accoglie 
anche gli obiettivi di performance dell’Automobile Club collegati agli indirizzi strategici ed 
alle priorità politiche della Federazione deliberati dall’Assemblea dell’ACI e integrati con 
eventuali specifiche progettualità locali approvata dell’AC stesso.  
La performance individuale dei dipendenti è strettamente connessa alla performance 
organizzativa dell’Ente tanto che una quota parte degli obiettivi di tale performance 
individuale è correlata al raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa dell’Ente.  
Ciò premesso, va precisato che all’Ente non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 
comma 2 e seguenti (differenziazione delle valutazioni) poichè il numero dei dipendenti in 
servizio è inferiore a 15 e non sono previsti dirigenti nella pianta organica.  
Il Contratto integrativo di Ente ha recepito le linee guida del d.lvo 150/2009, in coerenza con 
il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato.  
Infine preme evidenziare che il raggiungimento degli obiettivi di performance individuale è 
stato collegato a specifici obiettivi individuali ed alla qualità del contributo assicurato alla 
performance dell’Ente, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed 
organizzativi, mediante l’utilizzo del sistema premiante selettivo, secondo una logica 
meritocratica. 
Nelle tabelle che seguono vengono riportati gli obiettivi individuali assegnati al Direttore e 
coincidenti con gli obiettivi di performance dell’Ente, nonché quelli assegnati ai dipendenti 
dell’Automobile Club Cuneo, con evidenza del grado di raggiungimento degli stessi e degli 
eventuali scostamenti. 
Per una facile lettura si utilizzano anche in questo caso i c.d. “emoticon” peraltro già utilizzati 
in precedenza. 
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SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALI ASSEGNATI DA ACI AL DIRETTORE ANNO 2011 E RELATIVI 
RISULTATI RAGGIUNTI

Obiettivi individuali Peso % Indicatore Fonte Target Target 
conseguito Emoticon

Percentuale di scostamento tra risultato operativo 
lordo (differenza tra valore e costi della produzione) 
dell'esercizio 2011 rispetto alla media del medesimo 
degli ultimi 3 esercizi

10% % di scostamento D.A.F. > 0 = 10% 11,90%

Incremento della produzione associativa 30% produzione tessere 2011 Data Base Direzione 
Soci Obiettivo: 6.956 tessere 7.075

Equilibrio del portafoglio associativo 2011 10%
Composizione % della 
tipologia di tessere in 

portafoglio

Data Base Direzione 
Soci

Gold+Sistema>= 55% del 
portafoglio associativo 2011

84%      
n.5.813

Club<= 4% del portafoglio 
associativo 2011

 0,26%     
n. 18

Emissione tessere multifunzione 15% n. tessere multifunzione 
emesse

Data Base Direzione 
Soci Obiettivo: n. tessere 849 1.812

Ready2go 25% n. contratti acquisiti
Banca Dati D.A.I. dei 
contratti di attivazione 

acquisiti
n. 1 contratti 3 contratti

Tessere Facilesarà 10% n. tessere facilesarà 
prodotte

Data Base 
ACInformatica/SARA Obiettivo: n. tessere 1.468 887

100%

          Motivazioni scostamento: Il dato rileva una problematica di fondo puntualmente dichiarata nel corso dei monitoraggi trimestrali 2011, ossia relativa alla scarsa 
propensione degli Agenti Sara Assicurazioni a vendere il prodotto. Questi evidenziano la preferenza a vendere il prodotto ordinario "Tessera Sistema". Occorre altresì 
evidenziare che tale produzione non è direttamente influenzabile da parte dell'Ente. Ad ogni modo la Direzione ha organizzato nel corso dell'esercizio incontro con Agenti e 
Responsabile zonale Sara Assicurazioni S.p.A.
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SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE AREA URB - C4 ANNO 2011

Peso relativo Peso

Specifici obiettivi quantitativi di gruppo - Area URB - n. 2 
dipendenti 40% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Passaggio a nuova contabilità economico patrimoniale 50%

n° step effettuati/n° step 
necessari per l'integrale 

passaggio alla nuova 
contabilità

Report 1 100% 50

Adempimenti amministrtivi contabili 50%

n° adempimenti effettuati 
in modo corretto e 

tempestivo secondo la 
vitgente normativa Report 1 100% 50

Specifici obiettivi progettuali di gruppo - Area URB - n. 2 
dipendenti 30% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Progetto la Giornata del Cittadino 100%
% di incremento di ore di 

apertura sportello al 
pubblico

Report 3,80% 100% 100,00

Obiettivi qualitativi – Fondo qualità 30% Indicatore Fonte Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Vedi art. 12 CCI 2011 100%

coefficienti di merito 
partecipativo individuale-
e di valutazione in merito 
al livello qualitativo dei 

servizi

Report 100% 100% 100,00

TOTALE 100%

Obiettivi relativi alle risorse comma 3 art. 1 Coda 
Contrattuale biennio economico 2006-2007 100% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Obiettivi gestionali di assistenza-customer satisfaction  
(informazioni, consulenza, assistenza) 100%

Customer satisfaction 
(questionario con scala 

di gradimento)
sito web > 65% risultati positivi 100% 100,00

Indicatore Fonte Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Incremento della produzione associativa
% di incremento n. 

associazioni (escluse 
Sara e Facilesarà)

Data base Direzione Soci 
ACI 3364 92% 0

Incremento ricavi % incremento valore dei 
ricavi rispetto al 2010 Statistiche AA euro 411.434,00 79% 0

                           Motivazioni Scostamento Come specificato nella tabella si tratta di due super-obiettivi la cui non piena raggiungibilità è stata determinata dalla crisi economica del momento storico

Target assegnato

1

1

Super obiettivi di AREA  URB - n. 2 dipendenti -  (in relazione al fatto che la mole di 
lavoro è proporzionale all'attività svolta dalle aree Core dell'Ente, il valore 

dell'obiettivo  viene calcolato paramentrando la percentuale in base agli addetti 
dell'Area Ufficio Assistenza Automobilistica (67%)e dell'Area Ufficio Soci (33%). Qundi 

all'Area URB viene assegnata una percentuale obiettivo pari al 27,06% del super 
obiettivo dell'Area Assistenza Automobilistica e pari al 16,66% del super obiettivo 

dell'Area Ufficio Soci e Sportivo

Target assegnato

Target assegnato

3,50%

Target assegnato

100%

>20% anno 2010 (3641 
Tessere)

>20% anno 2010 (euro  
522.000,00)

Target assegnato

65% risultai positivi
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SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE AREA Ufficio Assistenza Automobilistica - C3 ANNO 2011

Peso relativo Peso

Specifici obiettivi quantitativi di gruppo - Area Ufficio 
Assistenza Automobilistica - n. 2  dipendenti 40% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Numero autentiche effettuate 100% > 5% della media degli 
anni 2009/2010

Repertorio atti di 
vendita n.  7082 100% 100

Specifici obiettivi progettuali di gruppo - Area Ufficio 
Assistenza Automobilistica - n. 2 dipendenti 30% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Progetto la Giornata del Cittadino 100%
% di incremento di ore 
di apertura sportello al 

pubblico
Report 3,80% 100% 100,00

Obiettivi qualitativi – Fondo qualità 30% Indicatore Fonte Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Vedi art. 12 CCI 2011 100%

coefficienti di merito 
partecipativo 

individuale-e di 
valutazione in merito al 

livello qualitativo dei 
servizi

Report 100% 100% 100,00

TOTALE 100%

Obiettivi relativi alle risorse comma 3 art. 1 Coda 
Contrattuale biennio economico 2006-2007 100% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Obiettivi gestionali di assistenza-customer satisfaction 
(informazioni, consulenza, assistenza) 100%

Customer satisfaction 
(questionario con scala 

di gradimento)
sito web > 65% risultati positivi 100% 100,00

Super obiettivi di AREA (a detta area viene assegnato 
una percentuale pari al 27,06%  del plafond a 
disposizione) - n. 2 dipendenti

Indicatore Fonte Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Incremento ricavi % incremento valore dei 
ricavi rispetto al 2010 Statistiche AA euro 411.434,00 79% 0

                           Motivazioni Scostamento Come specificato nella tabella si tratta di due super-obiettivi la cui non piena raggiungibilità è stata determinata dalla crisi economica del momento storico

Target assegnato

65% risultai positivi

Target assegnato

>20% anno 2010 (euro  
522.000,00)

3,50%

Target assegnato

100%

Target assegnato

n. 6313

Target assegnato

29



SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE AREA Ufficio Soci e Sportivo - C2 ANNO 2011
Peso 

relativo Peso

Specifici obiettivi quantitativi di gruppo - Area Ufficio Soci 
e Sportivo- n.  1 dipendente 40% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Incremento della produzione associativa 100% n° associazioni Data base Direzione 
Soci ACI 3364 100% 100

Specifici obiettivi progettuali di gruppo - Area Ufficio Soci 
e Sportivo- n. 1 dipendente 30% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Progetto "ACINGIRO" 50% Numero di contatti sul 
sito web dell'Ente Report 91 100% 50

Progetto la Giornata del Cittadino 50%
% di incremento di ore 
di apertura sportello 

al pubblico
Report 3,80% 100% 50

Obiettivi qualitativi – Fondo qualità 30% Indicatore Fonte Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Vedi art. 12 CCI 2011 100%

coefficienti di merito 
partecipativo 

individuale-e di 
valutazione in merito 
al livello qualitativo 

dei servizi

Report 100% 100% 100,00

TOTALE 100%

Obiettivi relativi alle risorse comma 3 art. 1 Coda 
Contrattuale biennio economico 2006-2007 100% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Obiettivi gestionali di assistenza-customer satisfaction  
(informazioni, consulenza, assistenza) 100%

Customer satisfaction 
(questionario con 

scala di gradimento)
sito web > 65% risultati positivi 100% 100,00

Super obiettivi di AREA (a detta area viene assegnato una 
percentuale pari al 8,33 %  del plafond a disposizione)- n. 1 
dipendente

Indicatore Fonte Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Incremento della produzione associativa
% di incremento n. 

associazioni (escluse 
Sara e Facilesarà)

Data base Direzione 
Soci ACI 3364 92% 0

                           Motivazioni Scostamento Come specificato nella tabella si tratta di due super-obiettivi la cui non piena raggiungibilità è stata determinata dalla crisi economica del momento storico

>20% anno 2010 
(3641 Tessere)

Target assegnato

65% risultai positivi

Target assegnato

50

3,50%

Target assegnato

100%

Target assegnato

3052 (escluse Sara e 
ACIglobal)

Target assegnato
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SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE AREA Segreteria e Affari Generali - C2 ANNO 2011
Peso 

relativo Peso

Specifici obiettivi quantitativi di gruppo - Area 
Sergreteria e Affari Generali - n. 1 dipendente 40% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Organizzazione manifestazioni/eventi (sicurezza ed 
educazione stradale) 40%

n° attività svolte/attività 
previste Report 1 100% 40

Diffusinoe Scuole guida Ready2go 30% n. contratti conclusi Contratto di affiliazione 4 contratti 100% 30

Aggiornamento sito web 30%

tempo medio di 
inserimento modifiche 
rispetto alla richiesta o 

alla disponibiltà del dato 
da inserire

Report 1 giorno 100% 30

Specifici obiettivi progettuali di gruppo - Area 
Sergreteria e Affari Generali - n. 1 dipendente 30% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Progetto la Giornata del Cittadino 100%
% di incremento di ore di 

apertura sportello al 
pubblico

Report 3,80% 100% 100,00

Obiettivi qualitativi – Fondo qualità 30% Indicatore Fonte Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Vedi art. 12 CCI 2011 100%

coefficienti di merito 
partecipativo individuale-
e di valutazione in merito 
al livello qualitativo dei 

servizi

Report 100% 100% 100,00

TOTALE 100%

Obiettivi relativi alle risorse comma 3 art. 1 Coda 
Contrattuale biennio economico 2006-2007 100% Indicatore Fonte Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Obiettivi gestionali di assistenza-customer 
satisfaction  (informazioni, consulenza, assistenza) 100%

Customer satisfaction 
(questionario con scala 

di gradimento)
sito web > 65% risultati positivi 100% 100,00

Indicatore Fonte Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Incremento della produzione associativa
% di incremento n. 

associazioni (escluse 
Sara e Facilesarà)

Data base Direzione 
Soci ACI 3364 92% 0

Incremento ricavi % incremento valore dei 
ricavi rispetto al 2010 Statistiche AA euro 411.434,00 79% 0

                           Motivazioni Scostamento Come specificato nella tabella si tratta di due super-obiettivi la cui non piena raggiungibilità è stata determinata dalla crisi economica del momento storico

Target assegnato

1

1 contratto

1 giorno

Super obiettivi di AREA  Ufficio Segreteria e Affari Generali - n. 1 dipendente -  
(in relazione al fatto che la mole di lavoro è proporzionale all'attività svolta 

dalle aree Core dell'Ente, il valore dell'obiettivo  viene calcolato 
paramentrando la percentuale in base agli addetti dell'Area Ufficio Assistenza 
Automobilistica (67%)e dell'Area Ufficio Soci (33%). Qundi all'Area URB viene 

assegnata una percentuale obiettivo pari al 13,53% del super obiettivo 
dell'Area Assistenza Automobilistica e pari al 8,33% del super obiettivo 

dell'Area Ufficio Soci e Sportivo

Target assegnato

Target assegnato

3,50%

Target assegnato

100%

>20% anno 2010 (3641 
Tessere)

>20% anno 2010 (euro  
522.000,00)

Target assegnato

65% risultai positivi
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SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE AREA Ufficio Assistenza Automobilistica - B3 ANNO 2011

Peso relativo Peso

Specifici obiettivi quantitativi di gruppo - Area Ufficio 
Assistenza Automobilistica - n. 2 dipendenti 40% Indicatore Fonte Target assegnato Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Numero autentiche effettuate 100% > 5% della media degli 
anni 2009/2010 Repertorio atti di vendita n. 6313 n.  7082 100% 100

Specifici obiettivi progettuali di gruppo - Area Ufficio 
Assistenza Automobilistica - n. 2 dipendenti 30% Indicatore Fonte Target assegnato Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Progetto la Giornata del Cittadino 100%
% di incremento di ore di 

apertura sportello al 
pubblico

Report 3,50% 3,80% 100% 100,00

Obiettivi qualitativi – Fondo qualità 30% Indicatore Fonte Target assegnato Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Vedi art. 12 CCI 2011 100%

coefficienti di merito 
partecipativo individuale

e di valutazione in 
merito al livello 

qualitativo dei servizi

Report 100% 100% 100% 100,00

TOTALE 100%

Obiettivi relativi alle risorse comma 3 art. 1 Coda 
Contrattuale biennio economico 2006-2007 (a valere per 
tutte le macroaree)

100% Indicatore Fonte Target assegnato Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Obiettivi gestionali di assistenza-customer satisfaction  
(informazioni, consulenza, assistenza) 100%

Customer satisfaction 
(questionario con scala 

di gradimento)
sito web 65% risultai positivi > 65% risultati positivi 100% 100,00

Super obiettivi di AREA (a detta area viene assegnato 
una percentuale pari al 27,06%  del plafond a 
disposizione)- n. 2 dipendenti

Indicatore Fonte Target assegnato Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Incremento ricavi % incremento valore dei 
ricavi rispetto al 2010 Statistiche AA >20% anno 2010 (euro  

522.000,00)  euro 411.434,00 79% 0

                           Motivazioni Scostamento Come specificato nella tabella si tratta di due super-obiettivi la cui non piena raggiungibilità è stata determinata dalla crisi economica del momento storico
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SCHEDA VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE AREA URB - B3 ANNO 2011

Peso 
relativo Peso

Specifici obiettivi quantitativi di gruppo - Area URB - n. 
2 dipendenti 40% Indicatore Fonte Target assegnato Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Passaggio a nuova contabilità economico patrimoniale 50%

n° step effettuati/n° step 
necessari per l'integrale 

passaggio alla nuova 
contabilità

Report 1 1 100% 50

Adempimenti amministrtivi contabili 50%

n° adempimenti 
effettuati in modo 

corretto e tempestivo 
secondo la vitgente 

normativa
Report 1 1 100% 50

Specifici obiettivi progettuali di gruppo - Area URB - n. 
2 dipendenti 30% Indicatore Fonte Target assegnato Target finale

% conseguimento 
obiettivo rispetto al 

target
Punteggio 

Progetto la Giornata del Cittadino 100%
% di incremento di ore 
di apertura sportello al 

pubblico
Report 3,50% 3,80% 100% 100,00

Obiettivi qualitativi – Fondo qualità 30% Indicatore Fonte Target assegnato Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Vedi art. 12 CCI 2011 100%

coefficienti di merito 
partecipativo 

individuale-e di 
valutazione in merito al 

livello qualitativo dei 
servizi

Report 100% 100% 100% 100,00

TOTALE 100%

Obiettivi relativi alle risorse comma 3 art. 1 Coda 
Contrattuale biennio economico 2006-2007 (a valere per 
tutte le macroaree)

100% Indicatore Fonte Target assegnato Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Obiettivi gestionali di assistenza-customer satisfaction  
(informazioni, consulenza, assistenza) 100%

Customer satisfaction 
(questionario con scala 

di gradimento)
sito web 65% risultai positivi > 65% risultati positivi 100% 100,00

Super obiettivi di AREA  URB - n. 2 dipendenti -  (in relazione al fatto che la 
mole di lavoro è proporzionale all'attività svolta dalle aree Core dell'Ente, il 

valore dell'obiettivo  viene calcolato paramentrando la percentuale in base agli 
addetti dell'Area Ufficio Assistenza Automobilistica (67%)e dell'Area Ufficio 

Soci (33%). Qundi all'Area URB viene assegnata una percentuale obiettivo pari 
al 27,06% del super obiettivo dell'Area Assistenza Automobilistica e pari al 

16,66% del super obiettivo dell'Area Ufficio Soci e Sportivo

Indicatore Fonte Target assegnato Target finale
% conseguimento 

obiettivo rispetto al 
target

Punteggio 

Incremento della produzione associativa
% di incremento n. 

associazioni (escluse 
Sara e Facilesarà)

Data base Direzione 
Soci ACI

>20% anno 2010 (3641 
Tessere) 3364 92% 0

Incremento ricavi % incremento valore dei 
ricavi rispetto al 2010 Statistiche A.A. >20% anno 2010 (euro  

522.000,00) 411.434 79% 0

                           Motivazioni Scostamento Come specificato nella tabella si tratta di due super-obiettivi la cui non piena raggiungibilità è stata determinata dalla crisi economica del momento storico
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4.  RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

 
l’Ente è 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 previsto peggioramento della situazione economica, come già 
 dimostrato negli anni passati, caratterizzati da una crisi che ha investito in particolar modo 
 il settore dell’auto, motore e centro dell’attività svolta. 

L’anno 2011 rappresenta il momento di cambiamento dell’impostazione di Bilancio 
 rispetto al passato, poiché a seguito del nuovo Regolamento di Amministrazione e 
 Contabilità i principi su cui si fonda sono quelli di derivazione civilistica e quindi vengono 
 privilegiati gli aspetti economico-patrimoniali. 

Fatta questa premessa si evidenzia che il  Bilancio per l’esercizio 2011 è stato approvato 
 dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Cuneo il 19 aprile 2012.  
 
 
 Il bilancio dell’Automobile Club Cuneo per l’esercizio 2011 presenta le seguenti risultanze    
 di sintesi: 

 

Risultato economico  = €.      15.609,42 

Totale attività   = €.  3.292.429,92 

Totale passività  = €.  1.444.023,97 

Patrimonio netto           = €. 1.848.405,95 

  
L’Utile di esercizio è stato ottenuto attraverso una politica di contenimento dei costi, di 
attenta gestione delle risorse nonché di una costante attività di monitoraggio del budget del 
Centro di responsabilità dell’Ente. 
 
Per quanto attiene le risorse umane dell’Ente impegnate nelle diverse fasi del ciclo di gestione 
della performance, si evidenzia che i principali attori punto di riferimento con l’OIV centrale 
sono stati per il 2011 il Direttore dell’Ente ed il Responsabile per la Trasparenza. Occorre 
precisare che dette attività sono state svolte nell’ambito delle proprie assegnazioni e 
competenze senza alcun aggravio per le finanze dell’Ente.  
 
 
5. PARI OPPORTUNITA’ e BILANCIO DI GENERE 
 
Con riferimento poi all’utilizzo effettivo degli strumenti del Sistema per la promozione delle 
pari opportunità ed eventualmente del benessere organizzativo all’interno 
dell’amministrazione, si evidenzia che l’Ente si è valso della possibilità per “le 
amministrazioni di piccole dimensioni”, contenuta nella direttiva emanata dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della PCM del 4 marzo 
2011 sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia (CUG), di associarsi 
(punto 3.1.1 della citata direttiva); ciò al fine di ottimizzare le risorse e di garantire maggiore 
efficacia ed efficienza nell’esercizio delle proprie funzioni. 
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Preso atto della segnalazione ricevuta dall’OIV dell’ACI e della disponibilità manifestata dal 
CUG dell’ACI, costituito con deliberazione del Presidente dell’ACI n. 7306 del 21 luglio 
2011, l’Automobile Club Cuneo ha infatti aderito al CUG dell’ACI. 
Sarà quindi cura di detto Comitato fornire all’Ente, in linea anche con quanto segnalato dalla 
CIVIT, anche attraverso apposito Gruppo di lavoro, indicazioni sulle tipologie di interventi 
necessari al raggiungimento delle priorità della collettività, sempre in un’ottica di genere, 
nonché supporto per l’Amministrazione nella definizione, promozione e raccolta delle buone 
prassi. 
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. 
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 del 2009 e 2010 è stato concesso il beneficio a due dipendenti, di sesso femminile, 
di poter essere collocate in comando presso altre amministrazioni della provincia al fine di 
meglio conciliare orari di lavoro ed esigenze familiari. 
 
 
Allo stato attuale, vista la recente adesione al CUG dell’ACI, l’Automobile Club Cuneo non 
può elaborare un bilancio di genere così come previsto dalla delibera Civit di riferimento. 
Sicuramente tra gli obiettivi prioritari dell’anno 2011 particolare importanza l’ha assunto 
quello relativo alla definizione di un “Punto di Ascolto” del dipendente, attraverso 
l’istituzione di quella che comunemente viene chiamata la “Cassetta del dipendente”. Lo 
scopo principale era quello di fare in modo che chiunque all’interno della struttura si sentisse 
libero di esprimere in forma anonima, idee, suggerimenti, richieste di aiuto. Allo stato attuale 
nella cassetta non sono state rilevate richieste di alcun tipo.  
 
 
Nella tabella di seguito evidenziata si riportano alcuni dati in riferimento al personale 
dell’Ente. 
 

Genere ed età per categoria personale dipendente a tempo indeterminato - anno 2011 

AREA DI 
INQUADRAMENTO 

GENERE 
 

ETA’  ANNI DI ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

MATURATA 
 M F   

1 B  1  
46 18 

1 B  1 59 17 

1 C 1  39 17 

1 C  1 41 13 

1 C  1 49 27 

1 C  1 54 37 
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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 MISSIO 
DELL’ENTE 

 M F   

1 B  1 
 

Ufficio URB (Ragioneria e 
Bilancio) 

 

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 
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6.  IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 
 

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILTA’ 
 
Il presente piano è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito nel mese di marzo 2012 
composto dal Direttore e dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria e Affari Generali i quali, 
hanno lavorato assiduamente, in modo integrato, definendo ognuno gli ambiti di propria 
competenza. Il tavolo di lavoro ha realizzato l’esame dei evidenze e dei risultati di 
performance organizzativa, la cui sintesi è riportata nel presente lavoro.  
Si precisa che il presente progetto è stato redatto 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 la Delibera n. 
5/2012. 
 
 

FASE DEL PROCESSO SOGGETTI 
COINVOLTI ARCO TEMPORALE (MESI) 

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

Costituzione Gruppo di lavoro 
e avvio progetto 

2   x          
Raccolta materiale ed 
evidenze  

2   x x         
Analisi dei risultati raggiunti 2   x x x        
Rendicontazione finale 2     x x       

 
 
6.2  PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE           
 DELLA  PERFORMANCE 

 
Con riferimento a possibili proposte di miglioramento del Sistema, si ritiene che il Sistema di 
misurazione e valutazione vigente consenta, allo stato, di fornire all’Ente idonei ed efficaci 
strumenti ed indicazioni metodologiche per la migliore attuazione del ciclo di gestione della 
performance in aderenza al dettato legislativo ed in coerenza con i processi gestionali, di 
programmazione e strategici in essere nella Federazione. 
Il Sistema peraltro è coordinato e sinergico con il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance adottato dall’ACI in forma associata e ciò consente la migliore attuazione della 
azione coordinata e strutturata della Federazione, nella realizzazione degli obiettivi strategici 
e nella attuazione delle forme di integrazione e controllo economico –finanziario necessarie. 
Va peraltro rilevato che  una particolare criticità rilevata riguarda la gestione dei flussi 
informativi e la opportunità di adozione di sistemi informatizzati di monitoraggio, controllo e 
gestione di tutti i flussi informativi centrali e periferici, dell’ACI e degli Automobile Club 
Provinciali e locali, al fine del migliore e più agevole governo delle informazioni. 
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L’ACI ha peraltro già tempestivamente provveduto in tal senso, cogliendo la criticità e 
definendo, già nel corso del 2012, uno specifico progetto in tal senso che è stato inserito, 
nell’ottobre del 2011, nel Piano delle Attività dell’ACI per il 2012 . 
L’Automobile Club Cuneo adotterà, una volta concluso il progetto centrale, la nuova versione 
del Sistema di misurazione e valutazione della performance degli Automobile Club aderenti 
all’OIV dell’ACI in forma associata, che sarà sottoposta per l’adozione formale e che 
recepirà, nella logica del miglioramento del Sistema, le opportune integrazioni e modifiche 
procedurali. 
Inoltre, l’Ente adotterà le implementazioni e gli adattamenti al Piano della Performance ed al 
Sistema di misurazione e valutazione conseguenti alle linee d’indirizzo che il CUG proporrà 
per il migliore sviluppo dell’ambito delle pari opportunità nel ciclo di gestione della 
performance. 
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ALLEGATO 1

Documento Data di approvazione Data di pubblicazione Data ultimo 
aggiornamento Link  documento

Sistema di misurazione e 
valutazione della performance 30 dicembre 2010 30 dicembre 2010 13 luglio 2011

http://www.cuneo.aci.it/articl
e.php?id_article=512

Piano della performance 31 gennaio 2011 31 gennaio 2011 4 ottobre 2011
http://www.cuneo.aci.it/articl

e.php?id_article=1216

Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 31 gennaio 2011 31 gennaio 2011 18 ottobre 2011

http://www.cuneo.aci.it/articl
e.php?id_article=525

Standard di qualità dei servizi 18 ottobre 2011 18 ottorbre 2011
http://www.cuneo.aci.it/articl

e.php?id_article=515
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Descrizione 
Obiettivo

Peso Obiettivo * Risorse Umane
Risorse 

Finanziarie
Indicatori

Peso 
Indicatori **

Target ***
Valore 

Consuntivo 
Indicatori

Grado di 
Raggiungimento 
Obiettivo (valore 
compreso tra 0 e 

100%)

RAFFORZAMENTO 
DEL RUOLO
ISTITUZIONALE NEL
CAMPO DELLA
SICUREZZA 
STRADALE

NON INDICATO
DIRETTORE E 2 
DIPENDENTI 
DELL'ENTE

NESSUNA
RIDUZIONE 

DELL'INCIDENTA
LITA' STRADALE

NON INDICATO
NON  

INDICATO

EFFETTUATE N. 4 
ATTIVITA' DI 
EDUCAZIONE 
STRADALE

SI RITIENE CHE PUR IN 
ASSENZA DI UN TARGET 

DI RIFERIMENTO IL 
MANDATO 

ISTITUZIONALE E'STATO 
PIENAMENTE ASSOLTO

SVILUPPO 
ATTIVITA' 
ASSOCIATIVA

NON INDICATO

UFFICIO SOCI DI 
SEDE E 

DELEGAZIONI 
PROVINCIALI

NESSUNA

INCREMENTO 
DELLA 

COMPAGINE 
ASSOCIATIVA

NON INDICATO 6.956
7075  

ASSOCIAZIONI 100%

APERTURA NUOVE 
DELEGAZIONI SUL 
TERRITORIO

NON INDICATO

DIREZIONE E 
SEGRETERIA 

AFFARI GENERALI 
DELL'ENTE

NESSUNA
NUMERO DEI 
NUOVI PUNTI 
ACI ATTIVATI

NON INDICATO
NON 

INDICATO
1

SI RITIENE CHE PUR IN 
ASSENZA DI UN TARGET 

DI RIFERIMENTO IL 
MANDATO 

ISTITUZIONALE E' STATO 
PIENAMENTE ASSOLTO

AMPLIAMENTO 
MANIFESTAZIONE 
ACIGOLF

NON INDICATO

DIREZONE ‐ 
SEGRETERIA E 

AFFARI GENERALI  
E AC CUNEO 
SERVIZI SRL

NESSUNA

N. 
PARTECIPANTI 
GOLFISTI E 

ACCOMPAGNAT
ORI

NON INDICATO
NON 

INDICATO
N. 187 

PARTECIPANTI

SI RITIENE CHE PUR IN 
ASSENZA DI UN TARGET 

DI RIFERIMENTO IL 
MANDATO 

ISTITUZIONALE E' STATO 
PIENAMENTE ASSOLTO
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INCREMENTO 
SERVIZI TURISTICI
AI SOCI

NON INDICATO

DIREZIONE E 
RESPONSABILE 
UFFICIO SOCI DI 

SEDE

NESSUNA
NUMERO DEI 
CONTATTI SUL 
SITO WEB

NON INDICATO
50 

CONTATTI 
PER IL 2011

91 CONTATTI 100%

AUMENTO DELLE
ORE DI APERTURA
AL PUBBLICO DEGLI
SPORTELLI 
OPERATIVI DI SEDE

NON INDCIATO

TUTTI I 
DIPENDENTI 
DELL'ENTE E 

DELL'AC CUNEO 
SERVIZI SRL

NESSUNA
RELAZIONE DEL 
DIRETTORE

NON INDICATO

PER L'ANNO 
2011 + 
3,50% 

RISPETTO AL
2010

 
3,80% 100%

ADOZIONE DI UN
NUOVO MODELLO
CONTABILE

NON INDICATO

RESPONSABILE 
UFFICIO 

RAGIONERIA E 
BILANCIO

NESSUNA

NUMERO DI ORE 
DI FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 
INTERESSATO

NON INDICATO
NON 

INDICATO
8 ORE

SI RITIENE CHE PUR IN 
ASSENZA DI UN TARGET 

DI RIFERIMENTO IL 
MANDATO 

ISTITUZIONALE E' STATO 
PIENAMENTE ASSOLTO

* Si specifica che il peso obiettivo è stato individuato solo per gli obiettivi di performance organizzativa dell'anno 2011 e per gli obiettivi
operativi riguardanti nello specifico le progettualità locali.

** Si specifica che non sono stati individuati pesi per gli indicatori perché non previsti nel piano della performance 2011‐2013

***  Si specifica che nella stesura del Piano della Performance 2011‐2013 non sono stati previsti pesi per gli indicatori degli obiettivi strategici
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