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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 

 
Il presente Piano della Performance, redatto per la prima volta in attuazione di quanto 
previsto dal d.l.vo n.150/2009, in materia di trasparenza e integrità della P.A., costituisce 
l’occasione - che l’Automobile Club d’Italia reputa sicuramente importante - non solo per 
adempiere ad un obbligo normativamente previsto, ma anche per rendere “sistematico” e 
maggiormente “leggibile” il vasto ed articolato pannello di attività e servizi nei quali l’Ente è 
storicamente impegnato. 
 
E’ con questo spirito che i vertici dell’ACI e tutte le strutture dell’Ente - alle quali va un 
sentito ringraziamento per il contributo dato alla redazione del Piano in condizioni peraltro 
sicuramente non facili, derivanti dalla necessità di avviare il nuovo complesso sistema nei 
tempi ristretti imposti dalla norma e nel rispetto delle deliberazioni della CIVIT che si sono 
succedute con frequenza nel corso degli ultimi mesi - hanno inteso avvicinarsi a questo 
nuovo adempimento. 
 
Si tratta quindi di un lavoro “corale”, frutto della preziosa collaborazione e del concorso 
della Dirigenza, coordinata dal Segretario Generale, e anche, per il tramite di essa, 
dell’apporto e delle valutazioni dei molteplici Stakeholder di riferimento dell’Ente. 
 
Questa occasione è stata quindi interpretata dall’Ente come un’utile opportunità di 
riflessione interna sul modo di operare, sulla coerenza e consequenzialità della propria 
azione rispetto al mandato istituzionale ed alle “mission” declinate; e quindi, come 
importante occasione di autovalutazione e di miglioramento del proprio modo di essere e 
di agire e come strumento per una più efficace conoscenza da parte dei cittadini, delle 
Istituzioni e gli Stakeholder di riferimento, dell’impegno profuso dall’ACI nel presidio dei 
molteplici settori di propria competenza istituzionale. 
 
In questo senso, il Piano concorre a colmare una lacuna di cui l’ACI - come probabilmente 
molte altre P.A. - ha in passato sofferto, per l’impossibilità  di mettere in campo iniziative di 
comunicazione istituzionale adeguate all’ampiezza dei contesti di intervento 
istituzionalmente presidiati e dei bacini di utenza da raggiungere. 
 
Nello sforzo di “sistematicità” intrapreso, di cui il presente documento costituisce 
ovviamente un importante punto di partenza da sviluppare e rafforzare negli anni a venire, 
l’Automobile Club d’Italia non è partito fortunatamente “da zero”, ma ha potuto avvalersi di 
un insieme di iniziative e misure già attivate negli anni dalla propria organizzazione. 
 
In primo luogo, sviluppando un sistema di pianificazione a carattere pluriennale in uso 
nell’Ente da circa un decennio che, nella sua impostazione di base, si è rivelato 
sicuramente molto affine e vicino a quello previsto dalle nuove disposizioni di legge; su 
questo sistema, si è potuto innestare, a partire dal 2010, il nuovo ciclo di definizione della 
performance sia a livello organizzativo che individuale, del cui percorso e dei cui esiti il 
presente Piano costituisce illustrazione sintetica, con evidenziazione di quanto fatto e degli 
obiettivi finali che, per l’anno 2011 in una chiave prospettica triennale, ne sono scaturiti. 
 
Ed ancora, l’Ente ha potuto estendere e trasfondere nel nuovo sistema l’impianto 
derivante dalle procedure in essere per il controllo trimestrale dell’andamento delle 
iniziative progettuali, che hanno consentito negli anni di monitorare puntualmente il 
rispetto, già in corso di esercizio, dei piani di attività definiti e degli obiettivi da conseguire 
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e di intervenire, ove necessario, per rimodulare contenuti, obiettivi e tempistica delle 
diverse iniziative attivate. 
 
Così come è stato possibile avvalersi degli strumenti offerti dal sistema di controllo di 
gestione in uso, anch’esso ampiamente collaudato e sviluppato negli anni e 
specificatamente orientato alla verifica costante ed all’analisi della produttività e dei livelli 
di qualità dei 106 Uffici Provinciali dell’Ente, preposti all’erogazione dei servizi pubblici in 
materia di Pubblico Registro Automobilistico, Imposta Provinciale di Trascrizione e Tasse 
Automobilistiche. 
 
Questo ed altri strumenti apprestati nel tempo per migliorare l’efficacia e l’economicità 
dell’organizzazione e della gestione hanno, per così dire, agevolato il processo di 
impostazione e definizione del presente Piano della Performance e concorreranno a 
rendere effettivi e puntuali i controlli sul suo stato di attuazione. 
 
Non può peraltro non evidenziarsi, in questa sede, come sovente l’impegno profuso dai 
vertici e dalle strutture nell’azione di pianificazione, in un contesto organico e coordinato, 
di obiettivi, attività e servizi e di programmazione della connessa e coerente allocazione 
delle risorse economico-finanziarie, possa risultate condizionato, come è già avvenuto in 
passato, da sopravvenute ed imprevedibili circostanze, spesso riconducibili ad interventi 
normativi nei settori di pertinenza dell’Ente, o riferibili, in via più generale, 
all’organizzazione ed all’azione della P.A., che impongono sforzi ed impegni suppletivi di 
adeguamento in corso di opera o, addirittura, finiscono per vanificare iniziative progettuali 
già varate costringendo ad una onerosa e complessa ripianificazione. 
 
L’ACI sconta, anche in questo caso senza pretesa  di ritener che sia la sola P.A. a trovarsi 
in questa condizione, gli effetti di ripetute - e spesso non univoche - modifiche alla 
normativa di proprio riferimento, rispetto alle quali l’Ente spesso non è preventivamente 
interessato e coinvolto nella sua veste istituzionale, nè posto in condizione di 
rappresentare le proprie ragioni – che sono poi quelle degli automobilisti italiani – o di 
fornire apporti tecnici utili ad orientare le successive decisioni che, come è già accaduto, 
talora ricadono pesantemente sull’attività e sul bilancio dell’ACI, oltre che sui servizi offerti 
ai cittadini. 
 
Non rimane che auspicare che il Piano della Performance, nel dare chiarezza e visibilità a 
quanto si intende operare, possa concorrere a determinare una più attenta sensibilità ed 
una più viva sollecitudine da parte dei decisori istituzionali rispetto a questi aspetti. 
 
Il presente Piano della Performance che viene rimesso all’attenzione dei Cittadini, delle 
Istituzioni e degli Stakeholder, cerca di coprire, con un insieme articolato di iniziative, 
progettuali e non, di cui si dà conto nel documento – iniziative che si aggiungono 
all’insieme non meno importante delle ordinarie attività gestionali nelle quali risultano 
quotidianamente impegnate le strutture – l’intero ampio ventaglio di ambiti istituzionali cui 
l’ACI è statutariamente preposto. 
 
Una vasta gamma di “mandati istituzionali”, che spazia dai servizi pubblici in senso stretto 
alle attività ricomprese nella funzione di Federazione Sportiva automobilistica nazionale 
riconosciuta dal CONI, dai servizi e dalle prestazioni riconducibili alla “mission” associativa 
a quelle di presidio del settore turistico-automobilistico, dalle collaborazioni locali nel 
campo della infomobilità nazionale e locale, alle iniziative per i cittadini in materia di 
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educazione e sicurezza stradale. Ed ancora, ai tanti altri contesti  di competenza riferibili al 
settore dell’automobilismo e della mobilità in tutte le sue diverse declinazioni. 
 
Il documento segue in larga misura lo schema e l’impostazione di massima delineate dalla 
CIVIT con delibera n.112/2010, fatti salvi alcuni marginali adattamenti legati alle peculiarità 
organizzative e gestionali dell’Ente e finalizzati, in ogni caso, a renderne più chiari e 
leggibili alcuni passaggi. 
 
Parte cospicua del documento è rappresentata dalla documentazione tecnica riportata in 
allegato che include anche, come prescritto, l’elenco degli obiettivi assegnati ai singoli 
Uffici dell’Ente, tanto a livello centrale che periferico. 
 
E’ questo, per l’ACI, un primo importante passo su un percorso che ci si augura sia, in 
termini generali, proficuo e produttivo dei risultati attesi e che, come accennato, si snoda 
lungo un cammino in parte già autonomamente intrapreso dall’Ente. 
 
L’esperienza che i vertici e le strutture faranno in corso di anno, i consigli e le osservazioni 
che potranno giungere sia dall’utenza che dagli Stakeholder esterni, concorreranno 
sicuramente a migliorare il documento e a meglio calibrare l’impostazione a partire già 
dalla prossima edizione, per renderlo sempre più vicino allo spirito ed alle finalità che il 
d.lvo n.150/2009 ha inteso perseguire. 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 
STAKEHOLDER ESTERNI 

 
 2.1 Chi siamo 
 
L'Automobile Club d'Italia è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base 
associativa, che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali 
dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. 
 
E’ una delle più grandi Associazioni italiane e conta oggi n.1.098.470 di associati. 
 
Ricompreso - ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (cd. legge del parastato) - tra gli 
“enti preposti a servizi di pubblico interesse”, l’ACI è la Federazione che associa 106 
Automobile Club provinciali e locali, anch’essi Enti pubblici non economici con propria 
autonomia, a base associativa e senza scopo di lucro.  
 
Gli Automobile Club, inseriti con D.P.R. 665/1977 nella stessa categoria degli “enti 
preposti a servizi di pubblico interesse” in cui la citata legge n.70/75 ha compreso l’ACI, 
sono quindi rappresentativi di interessi generali, e, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto ACI, 
svolgono nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell’ACI le attività 
rientranti nei fini istituzionali di questo, presidiando sul territorio, a favore della collettività e 
delle Istituzioni, i molteplici versanti della “mobilità”.  
 
Possono aderire all’ACI, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, anche altri Enti ed Associazioni a 
carattere nazionale, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente 
riconducibili agli interessi generali dell’automobilismo interno ed internazionale.  
 
Promuove ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi 
che gli provengono dalla Fédération Internationale de l’Automobile – FIA. In tale veste, 
quale Federazione sportiva nazionale, è componente del CONI  ed  opera attraverso la 
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI). 
 
L’ACI è posto sotto la vigilanza del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del 
Turismo e, nella sua veste di Pubblica Amministrazione, è assoggettata al controllo della 
Corte dei Conti. 
 
Sono Organi dell’ACI: il Presidente, l’Assemblea, il Consiglio Generale, il Comitato 
Esecutivo e la CSAI. 
 
Il controllo generale dell’amministrazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti 
composto da cinque revisori effettivi e due supplenti. 
 
Ai vertici della struttura amministrativa dell'Ente si colloca la figura del Segretario 
Generale, con funzioni di coordinamento generale dell’azione amministrativa degli uffici e 
di  raccordo fra questi e gli organi di indirizzo politico amministrativo.  
 
L’organizzazione  dell’Ente, in conformità al vigente Ordinamento dei Servizi,  è così 
articolata: 
 
14 Strutture Centrali (9 Direzioni e 5 Servizi), con  funzioni prevalentemente di indirizzo 
generale e controllo nei rispettivi ambiti di competenza;  
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30 Uffici Centrali, di cui 27 incardinati in Direzioni/Servizi e 3 posti in posizione di 
autonomia amministrativa con riporto funzionale al Segretario Generale;  
 
13 Direzioni Regionali di  I^ e di II^ fascia, con funzioni di raccordo e coordinamento tra 
le Strutture Centrali e le articolazioni territoriali; 
 
106 Uffici Provinciali, cui sono preposti  responsabili di livello dirigenziale e di livello non 
dirigenziale, che rappresentano i  punti di erogazione dei servizi dell’Ente sul territorio con 
particolare riferimento ai servizi c.d. delegati (Pubblico Registro Automobilistico, Tasse 
Automobilistiche, Imposta Provinciale di Trascrizione). 
 
All’organizzazione centrale si affianca quella dei 106 Automobile Club provinciali e 
locali (AC).  
 
 
Cenni storici 
 
L'ACI trae le sue origini dalla istituzione nel 1898 dell'Automobile Club di Torino che, nel 
1904, assume la denominazione di Unione Automobilistica Italiana allo scopo di favorire lo 
sviluppo dell'automobilismo in Italia, di associare gli automobilisti e di organizzare 
manifestazioni sportive. La fondazione, nello stesso periodo, di altri Automobile Club a 
Firenze, Milano, Genova, rende necessario costituire un organismo unitario,  
rappresentativo dell'Italia anche presso le associazioni internazionali che nel frattempo si 
erano formate all'estero, che si ponga come unico  interlocutore tra Stato ed utente della 
strada. Nasce, così, il 23 gennaio 1905, con l'approvazione del primo Statuto e 
regolamento CSAI, l'Automobile Club d'Italia, ente nazionale con sede temporanea a 
Torino. Si tratta di una federazione a carattere privatistico, riservata ai pochi proprietari di 
automobile dell’epoca e rappresentativa dei vari AC regionali e sezioni locali, con un ruolo 
di rappresentanza ufficiale nei rapporti con l'estero e con attività dedicate per lo più alla 
regolamentazione dello sport automobilistico.  
 
Negli anni venti l’associazione si amplia con la progressiva fondazione di altri sodalizi fino 
ad arrivare nel 1926 a 50 Automobile Club e  quasi 10.000 soci. Nello stesso anno l'ACI 
assume la denominazione Reale Automobile Club d'Italia ''RACI” e con legge dello Stato è 
trasformato in ''ente morale''. Negli anni trenta gli AC provinciali acquistano autonomia 
completa e personalità giuridica propria, mentre il RACI viene dichiarato ''ente pubblico''   
con importanti compiti quali la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), 
istituito presso l’ACI con legge  n.510/1928, la distribuzione delle targhe e la riscossione 
delle tasse di circolazione. Nel 1950, con modifica statutaria viene ripristinata l’originale 
denominazione di ACI. 
 
Il boom dell'automobile del dopoguerra porta ad uno sviluppo sempre crescente della 
compagine associativa (si arriva, infatti, ai 305.500 soci nel 1960) ma anche al 
consolidamento del ruolo di ''ente pubblico'', che viene riconosciuto e sancito 
definitivamente con la L. 20 marzo 1975, n. 70. Poco dopo, con D.P.R. n. 665 del 16 
giugno 1977, anche gli Automobile Club provinciali assumono questa configurazione. Sul 
piano internazionale, l’ACI, già componente della FIA (Federation Internationale de 
l'Automobile), dal 1° gennaio 1978  entra a far parte anche dell'A.I.T. (Alliance 
Internationale du tourisme), l'organizzazione mondiale che associa gli organismi nazionali 
operanti nel settore del turismo, mentre negli anni '90 partecipa alla creazione di ''ARC 
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Transistance", Società Panaeuropea di Assistenza composta dai principali Automobile e 
Touring Club europei.  
 
L'ACI, oggi, con una capillare presenza sul territorio (106 sedi provinciali e oltre 1.500 
Delegazioni) e un'ampia gamma di servizi garantiti secondo criteri di efficienza ed 
economicità, si pone quale  Amministrazione di riferimento per le tematiche inerenti la 
mobilità nazionale. 
  
2.2 Cosa facciamo 
 
L’ACI è impegnato nei principali ambiti di intervento, di seguito descritti,  che configurano 
due ruoli distinti ma interconnessi dell’Ente: il ruolo istituzionale e quello di servizio 
pubblico. 
 
1) Ambito istituzionale 
 
L’impegno dell’Ente in tale contesto è volto a generare e diffondere la  cultura della 
mobilità in sicurezza, attraverso: la tutela delle persone in movimento e la 
rappresentazione ai vari livelli istituzionali delle loro esigenze; la realizzazione di  studi e 
ricerche applicati alla mobilità sostenibile che consentono di alimentare una costante 
dialettica con tutti gli operatori del settore; la progettazione della  soddisfazione della vasta 
gamma di bisogni di mobilità del territorio; la garanzia di assistenza,  formazione e 
l’informazione - secondo logiche di massima  integrazione e  innovazione – rivolte  ai 
soggetti a vario titolo interessati.  
 
 
Rientrano in tale ambito: 
 la partecipazione dell’ACI a “Onda verde”;  
 la realizzazione di Centrali locali di informazione sulla mobilità stradale - “Luce 

Verde”, in collaborazione con le Amministrazioni locali (attualmente attive le 
centrali della Regione Lazio e dei Comuni di Roma e Milano);  

 l’organizzazione della Conferenza del Traffico e della Circolazione per lo studio dei 
problemi connessi alla mobilità e al traffico, giunta alla 66^ edizione e del Forum 
Internazionale delle polizie locali, giunto alla 3^ edizione, che rappresentano 
importanti occasioni di confronto anche a livello internazionale sui temi specifici 
della mobilità in ambito urbano;  

 l’attività di studio e ricerca, svolta anche attraverso la Fondazione Filippo 
Caracciolo appositamente costituita dall’Ente,  che può contare sulla Biblioteca 
specialistica dell’Ente e su riviste specialistiche di settore come la “Rivista 
Giuridica”,  “HP Trasporti” e “Onda Verde”;  

 l’impegno dell’Ente nel settore dei corsi avanzati di guida sicura, attraverso la 
propria collegata ACI  - Vallelunga. 

 
In questo contesto si collocano ulteriori iniziative attinenti alle seguenti specifiche 
tematiche di intervento: 
 

A) L’attività associativa 
 

L’ACI,  come Club degli automobilisti,  è impegnato ad offrire ai Soci e alle loro famiglie in 
viaggio l’opportunità di muoversi in sicurezza, sia in Italia che all’estero, anche grazie agli 
accordi ed alle collaborazioni da sempre in essere con gli altri Club europei. 
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Negli ultimi anni, grazie all’impegno profuso nel settore, il trend associativo ha registrato 
una positiva inversione di tendenza, raggiungendo alla data del 31 dicembre 2010 
n.1.098.470 Soci. 
 
La pianificazione per il prossimo triennio intende supportare e consolidare questo 
processo attraverso iniziative volte ad ampliare e migliorare la gamma dei servizi offerti ed 
assicurare condizioni di migliore efficienza e qualità. 
  
 

B) Lo sport 
  
L’Automobile Club d’Italia è la Federazione Sportiva Automobilistica italiana riconosciuta 
dal CONI che, su delega della F.I.A. (Fédération Internationale de l’Automobile), 
rappresenta il potere sportivo automobilistico in Italia attraverso la C.S.A.I. (Commissione 
Sportiva Automobilistica Italiana). Organo permanente dell’Ente cui è garantita piena 
autonomia normativa e finanziaria, la CSAI ha il compito di promuovere e disciplinare 
l’attività sportiva automobilistica nel rispetto dei principi di sicurezza ed equità, di 
democrazia interna e di partecipazione. Quale esponente del CONI, cui è federato, l’Ente 
interviene nella formulazione dei regolamenti e delle normative tecnico-sportive, nel 
controllo delle manifestazioni e nel rilascio delle licenze sportive. 
 
L’Ente oggi gestisce un bacino di 36.098 licenze sportive. 
 
Sotto l’egida dell’ACI si svolgono annualmente in Italia circa 900 competizioni sportive 
automobilistiche. Tra queste, di particolare rilievo, il Gran Premio di Formula 1 di Monza 
ed il Rally d’Italia, gara valevole per il Campionato del mondo. 
 
In questo contesto, la pianificazione per il prossimo triennio prevede lo sviluppo di 
iniziative volte alla formazione dei giovani piloti e al miglioramento dei livelli di sicurezza 
delle gare automobilistiche. 
 

C) Il turismo 
 
L’Ente promuove da sempre lo sviluppo del turismo automobilistico interno ed 
internazionale, collaborando con le rappresentanze del mondo turistico in Italia e all’estero 
per favorire nuove forme di promozione turistica sostenibile, assistendo i viaggiatori e 
promuovendo itinerari importanti sotto il profilo artistico, dell’artigianato e della natura, ed 
oggi ancora poco conosciuti. 
 
In questo contesto, si collocano la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri 
nell’ambito delle iniziative “Viaggiare Sicuri” e “Dove siamo nel mondo” e quella con il 
Dipartimento del Turismo per lo sviluppo del nuovo Portale Nazionale del Turismo sul sito 
www.italia.it. 
 
 

2) Ambito servizi delegati 
 
In coerenza con la sua natura di Pubblica Amministrazione, l’ACI gestisce una serie di 
rilevanti servizi pubblici a favore dei cittadini e delle Amministrazioni. 
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Si realizza così una forma estremamente avanzata di autoamministrazione dei servizi 
rivolti in particolare agli automobilisti da parte dello stesso Ente esponenziale e 
rappresentativo dei loro interessi. 
 
In questo contesto, vanno evidenziati: 
 
A) la gestione del Pubblico Registro Automobilistico, che in base al Codice Civile 
assicura la certezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei veicoli, assolvendo alla 
funzione di pubblicità legale.  
 
Il PRA fornisce essenziali servizi pubblici a vantaggio della collettività, della Pubblica 
Amministrazione, dell’Autorità Giudiziaria e delle aziende. La banca dati del PRA, infatti, 
gestendo le operazioni di aggiornamento, consultazione e certificazione relative a oltre 42 
milioni di veicoli, viene sistematicamente utilizzata per tutti gli studi e le ricerche sul 
fenomeno automobilistico, a fini statistici, assicurativi, di programmazione e pianificazione 
industriale ed ambientale ed è inoltre a disposizione degli Enti locali  e degli Organi di 
Polizia per le consultazioni in linea attraverso collegamenti telematici. 
 
Il PRA è parte essenziale del sistema dello “Sportello telematico dell’automobilista”, 
come più ampiamente descritto nel successivo paragrafo “Come operiamo”. 

 
B)  La gestione dell’IPT  
 
L’ACI svolge per conto delle Provincie attività di riscossione e controllo dell’Imposta 
Provinciale di Trascrizione, prevista dal D.Lvo 446/97 sulle formalità di registrazione dei 
veicoli nel PRA e che assicura alle Provincie stesse un gettito annuo di 1.172.239.242 
euro (dato 2009). 
 
Attualmente, sono in essere n. 104 convenzioni di affidamento del servizio tra le Provincie 
e l’ACI. 
 
C) La gestione delle tasse automobilistiche regionali 
 
L’ACI assicura l’erogazione del servizio di riscossione e controllo delle tasse 
automobilistiche  (Legge n. 449/1997) per conto di Regioni e Provincie autonome sulla 
base di apposite convenzioni. 
 
Attualmente l’ACI si presenta con un portafogli di 11 clienti istituzionali su 21: 

 9 clienti istituzionali per la gestione integrale del tributo (Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Toscana, Umbria e Provincie autonome 
di Bolzano e Trento); 

 2 clienti istituzionali per la fornitura di servizi di assistenza specialistica sul territorio 
( Regioni Lombardia e Valle d’Aosta). 

 
L’attività è stata gradualmente consolidata ed aggiornata dal ricorso a forme sempre più 
evolute di riscossione come meglio descritto nel paragrafo successivo.  
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2.3 Come operiamo 
 
L’illustrazione delle modalità operative di realizzazione degli obiettivi e degli “outcome” 
correlati agli ambiti di intervento dell’Ente richiede, ancora una volta, una descrizione 
differenziata rispetto ai molteplici ambiti di attività in cui l’ACI è impegnato. 
 
E’ da premettere che, per il pieno conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’ACI si 
avvale, oltre che delle proprie strutture dirette, operanti tanto a livello centrale che 
periferico, e della collaborazione assicurata in ambito locale dagli Automobile Club 
federati, con specifico riferimento alla funzione associativa ed a quella di presidio delle 
tematiche relative all’automobilismo, alla mobilità ed alla educazione e sicurezza stradale, 
anche di strutture operative collegate, costituite sotto forma di Società di cui l’Ente detiene 
la partecipazione totalitaria o maggioritaria, che concorrono all’erogazione di prestazioni e 
servizi nei confronti degli utenti automobilisti, delle Pubbliche Amministrazioni con cui 
l’Ente collabora e dei Soci. 
 
Tali Società strumentali, costituite nel tempo, assicurano la piena funzionalità, efficacia ed 
economicità dell’azione dell’Ente, fornendo servizi di qualità in regime di “in house 
providing” e risultano quindi determinanti e necessarie per il conseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ACI. 
 
Si riporta di seguito l’indicazione delle principali Società collegate dell’Ente attivamente 
presenti nell’erogazione di servizi, strumentali o finali, tanto nel campo delle attività 
istituzionali ed associative che in quello dei servizi delegati:  
 

 ACI INFORMATICA, che fornisce all’ACI i servizi e i prodotti ICT. Cura la 
progettazione, realizzazione, sviluppo, messa in opera e gestione di sistemi 
informativi e le procedure di elaborazione automatica dei dati inerenti a tutti i settori 
di interesse dell'Automobile Club d'Italia; 

 ACI GLOBAL, che fornisce ai Soci ACI, al mercato ed alle Aziende servizi di 
soccorso stradale, assistenza tecnica ai veicoli ed assistenza sanitaria alle persone;  

 ACI SPORT che, sulla base dei programmi della CSAI, gestisce la progettazione, la 
promozione, lo sviluppo e la diffusione di gare ed eventi inerenti lo sport 
automobilistico anche al fine di adottare le iniziative di carattere commerciale e 
pubblicitario atte a diffondere, favorire ed incrementare la conoscenza e la pratica 
dell’attività sportiva;  

 ACI VALLELUNGA società proprietaria e di gestione dell’Autodromo, che ha come 
scopo principale la promozione dello Sport motoristico attraverso l’organizzazione 
di manifestazioni sportive e la gestione della Scuola Federale di pilotaggio; 

 ACI CONSULT la società di ingegneria dei trasporti supporto tecnico-operativo per 
le Amministrazioni locali per la redazione, attuazione e gestione dei Piani Urbani del 
Traffico e dei Trasporti e la progettazione, realizzazione e gestione della sosta a 
tariffa nelle aree urbane. 

 
Relativamente all’area dei servizi istituzionali in senso stretto (mobilità, educazione e 
sicurezza stradale, studi e ricerche nei settori di interesse istituzionale dell’Ente, 
informazione agli automobilisti, corsi di guida sicura, etc.), le relative modalità operative 
vedono un forte coinvolgimento delle strutture centrali ACI, ancora una volta con funzioni 
di programmazione generale, pianificazione, indirizzo, impulso e controllo, con la 
collaborazione dell’organizzazione degli Automobile Club per quanto riguarda gli aspetti di 
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interesse locale, e con il supporto operativo delle strutture collegate di volta in volta 
interessate.  

 
Di particolare rilievo, sotto il profilo scientifico, è la Fondazione Filippo Caracciolo, 
costituita dall’Ente nel 1996 e che assicura apporti di studio e ricerca specialistica di 
qualificato livello sui temi principali della mobilità sostenibile e dei trasporti. 
 
Con riferimento ai servizi associativi, le modalità operative seguite vedono in particolare 
coinvolte le strutture centrali preposte, con funzioni di ideazione, pianificazione, impulso e 
controllo, i 106 Automobile Club federati e la rete delle loro oltre 1.500 Delegazioni, come 
canale prioritario di rilascio della tessera sociale e di gestione del rapporto associativo in 
ambito locale, nonché le Società collegate competenti, per la parte di rispettiva pertinenza, 
con particolare riferimento alla Soc. ACI GLOBAL, che eroga i servizi e le prestazioni 
tecniche di assistenza ricomprese nella tessera sociale. 

 
L’area dei servizi delegati, infine, presenta un forte grado di automazione dei relativi 
processi gestionali, frutto di un costante adeguamento tecnologico delle procedure 
perseguito dall’Ente. 

 
Per quanto riguarda in particolare la gestione del Pubblico Registro Automobilistico va 
segnalato il processo di integrazione operativa – che ha prodotto significativi risultati per 
l’utenza in termini di riduzione degli accessi agli uffici e del numero degli adempienti a 
carico dei cittadini  nonché di contrazione drastica dei tempi di attesa per la definizione 
delle pratiche – attivato da anni con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nell’ambito 
del progetto di semplificazione “Sportello Telematico dell’Automobilista -STA” previsto dal 
DPR n.358/2000. 
 
Si tratta di un Istituto gestito dagli Uffici diretti dell’ACI che operano sul territorio nazionale 
ed al quale  gli Enti Federati non partecipano in alcun modo. 
 
Lo STA, con 5.605 punti di servizio, costituisce oggi un modello di eccellenza nel 
panorama della Pubblica Amministrazione, tanto che il suo valore è stato riconosciuto 
anche a livello europeo con una Menzione d’onore della Conferenza Europea sull’e-
Goverment di Cernobbio del luglio 2003 (e-awards). 
 
Grazie a questa iniziativa, i procedimenti tecnici di immatricolazione dei veicoli e di rilascio 
delle targhe (di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e quelli 
giuridici di registrazione della proprietà e dei diritti sugli stessi veicoli non vengono più 
svolti, come in passato, in tempi successivi e con modalità separate, ma sono invece 
gestiti “in parallelo” da entrambe le Amministrazioni secondo procedure coordinate. 

 
Il risultato è che l’iter tecnico/amministrativo relativo allo stesso veicolo, viene attualmente 
definito e chiuso in tempo pressoché reale, con rilascio immediato e contestuale della 
carta di circolazione e delle targhe (che attestano l’avvenuta immatricolazione del veicolo 
e quindi la sua idoneità a circolare) e del certificato di proprietà (che attesta l’avvenuta 
registrazione della proprietà – o di ogni altro diritto sullo stesso bene, a tutela del soggetto 
interessato ed a salvaguardia delle esigenze generali di certezza giuridica contemplate 
dall’Ordinamento). 

 
La capillarità del servizio sul territorio nazionale è garantita dalla collaborazione prestata 
dagli Studi privati di consulenza automobilistica aderenti all’iniziativa (e collegati 
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telematicamente con i sistemi informativi dell’ACI e del Dipartimento dei Trasporti) che 
costituiscono punti avanzati di accesso presenti in ogni area della penisola.  

 
Attualmente gli sportelli telematici attivi presso gli uffici dell’ACI sono 107 ai quali si 
aggiungono gli STA attivati presso gli Uffici del Dipartimento dei Trasporti ed i 5.407 
sportelli presenti presso gli Studi di consulenza automobilistica. 

 
Gli STA attivi presso l’ACI, pur rappresentando poco meno del 4% del totale degli STA 
presenti sul territorio nazionale, svolgono annualmente circa 1,5 milioni di pratiche, pari al 
26,8% del totale nazionale. 

 
A queste vanno aggiunte le operazioni STA svolte dagli Studi di consulenza 
automobilistica convenzionati a livello locale con gli Automobile Club (comunemente 
identificati come delegazioni degli Automobile Club) che assorbono un ulteriore 14% del 
totale delle pratiche annualmente richieste dagli automobilisti. 

 
L’area della gestione dei servizi in materia di tasse automobilistiche vede modelli operativi 
necessariamente differenziati in relazione alla diversa tipologia di attività e di prestazioni 
richieste dalle singole Regioni e dalle Provincie autonome titolari del gettito, con gli uffici 
centrali impegnati nell’azione di indirizzo e coordinamento generale e con le strutture 
periferiche dell’Ente di volta in volta coinvolte in attività di diversa natura, anche riferite ai 
servizi di assistenza specialistica ai contribuenti e di controllo sull’assolvimento dell’obbligo 
tributario, in relazione ai diversi contenuti dei contratti di servizio in essere con le Regioni e 
le Provincie autonome. 

 
La rete delle delegazioni degli Automobile Club concorre poi unitamente agli altri soggetti 
previsti dalla legge, all’attività di riscossione del tributo sulla base di procedure 
informatiche specificamente previste. 
 
Sempre attento allo sviluppo tecnologico, l’ACI, attraverso il sistema informativo di cui 
dispone, ha individuato nuove modalità per rendere più sicura e agevole la riscossione del 
tributo (Telebollo , bollonet, pagamento tramite sportello bancomat – ATM).  
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3. IDENTITA’ 
 

3.1 L’amministrazione “in cifre” 
 
Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati più significativi relativamente ai 
dipendenti ACI, le risorse finanziarie complessivamente assegnate, il numero delle 
strutture territoriali con cui l’Ente opera e l’utenza servita nel corso dell’anno 2009. 
 

a) I dipendenti   
 

Al 31 dicembre 2010 risultano  in servizio  presso l’ACI  3.153 dipendenti così distribuiti: 
3,3 % personale dirigente (104 unità) e il 96,7% personale non dirigente (3.045 unità).    
Gli uomini rappresentano il 39% del totale, ovvero 1.227 dipendenti, e le donne il 61% con 
1.926 unità.  
 

b) Le risorse finanziarie complessivamente assegnate 
 

L’ACI non riceve trasferimenti da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni:  
l’insieme dei ricavi della produzione, stimati in 338.731 k/€ (migliaia di euro) nel budget 
2011, derivano, per 328.559 k/€ (97%), dalla vendita di beni e prestazione di servizi e, per 
10.172 k/€ (3%), da altri ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica. 
 
I ricavi della gestione caratteristica, possono essere scomposti in tre macro categorie: 

 
 

 Ricavi relativi alla gestione del pubblico registro automobilistico per 
240.020 k/€: trattasi principalmente di emolumenti e diritti dovuti dall’utenza 
in base alla tariffa attualmente in vigore, di corrispettivi dovuti all’Ente per la 
commercializzazione di dati automobilistici, di competenze che le Provincie 
riconoscono all’ACI per la gestione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione 
(IPT). 

 
 Ricavi relativi alla gestione delle tasse automobilistiche per 32.904 

k/€: trattasi di corrispettivi riconosciuti dalle Regioni e Provincie autonome 
convenzionate per la gestione delle attività legate al tributo automobilistico 
nonché competenze dovute dall’utenza per la riscossione del suddetto 
tributo. 

 
 Ricavi relativi alla gestione degli altri servizi istituzionali dell’Ente per 

63.807 k/€: trattasi di entrate per quote associative dovute dagli 
Automobile Club in ragione dei soci acquisiti nell’anno, di competenze da 
tesseramento sportivo e da diritti/tasse sportive, di corrispettivi per servizi 
da svolgere in materia di sicurezza stradale e infomobilità per conto dello 
Stato e degli Enti locali, di ricavi per servizi in materia di turismo per conto 
dello Stato, di entrate da sponsorizzazioni.  
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I ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica pari a 10.172 k/€ attengono a contributi 
in conto esercizio pari a 2.916 k/€, a rimborsi da terzi per 6.268k/€, a locazioni attive per 
543 k/€, e ad altro per 445 k/€. 

 
La gestione finanziaria relativa al budget 2011 presenta un margine positivo pari a 5.380 
k/€ in relazione a dividendi previsti da società controllate nonché a interessi attivi da conti 
correnti postali e bancari. 

 
La gestione straordinaria relativa al budget 2011 presenta un margine positivo di 195 k/€ 
per sopravvenienze attive e plusvalenze da cessione immobiliare. 

 
 

 c) Il numero di strutture territoriali 
 
La descrizione sintetica dell’organizzazione è stata già svolta al paragrafo 2.1, cui si fa 
rinvio. 
 
Oltre gli uffici centrali,  costituiti dalla Sede centrale e da quelli distaccati in Roma, 
l’articolazione territoriale dell’ACI è composta da: 
 
 13 Direzioni Regionali distribuite nei seguenti ambiti regionali : 
  

1.  Piemonte - Liguria- Valle d’Aosta 
2.  Lombardia 
3.  Veneto - Trentino Alto Adige 
4.  Friuli Venezia Giulia 
5.  Emilia Romagna 
6.  Toscana 
7.  Lazio 
8.  Marche - Umbria 
9.  Abruzzo 
10.  Sardegna 
11.  Campania - Molise - Basilicata - Calabria 
12.  Puglia 
13.  Sicilia 

 
 106 Uffici Provinciali. 
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d) Gli utenti serviti 

 
Si riporta di seguito, in maniera sintetica, il numero degli utenti serviti dall’ACI nell’anno 
2009 distinto per tipologia di servizio offerto (servizi delegati  - PRA, IPT  e tasse - e servizi 
Istituzionali): 
 

 
DATI SERVIZI DELEGATI  

( Dati anno 2009) 

 
PRA  (anno 2009) 

 
Numero pratiche PRA  
 

 
14.362.627 

 
Numero formalità gestite con il dominio ACI 
 

 
78% del totale 
 

 
Numero Enti locali convenzionati per la 
fornitura dati PRA 
 

 
3.440 

 
Numero visure e certificazioni annue fornite 
agli Enti locali 
 

 
11.275.167 

 
Numero visure annue per Forze dell’Ordine 
 

 
6.142.328 

 
Numero utenti internet per visure PRA 
 

 
256.084 

 
Numero mail gestite tramite casella di posta 
elettronica per info su servizi PRA 
 

 
4.138 

 
 
Di seguito si evidenzia inoltre la percentuale di cittadini - emersa nel corso dell’iniziativa  
“Mettiamoci la faccia” che l’Ente ha realizzato in collaborazione con il Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione nel corso del 2009 - che si sono dichiarati 
soddisfatti dei servizi erogati dagli Uffici PRA dell’ACI: 
 
          “Risultati indagine “Mettiamoci la faccia” sui servizi erogati dagli Uffici Pra dell’ACI nel corso del 2009”: 
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   1,40%       2,30%  96,3% 
  

“Uffici PRA – anno 
2009”

VALUTAZIONE SERVIZI SPORTELLO

96,3%

2,30%
1,40%

 
 

 
IPT (anno 2009) 

 
Numero Provincie convenzionate per la 
riscossione dell’IPT 
 

 
104 

 
 

TASSE AUTOMOBILISTICHE (anno 2009) 
 
Numero di Regioni e Provincie autonome 
convenzionate per il servizio di gestione 
delle tasse automobilistiche 
 

 
11 (di cui 9 per la gestione integrale del tributo e 2 
per la fornitura di servizi di assistenza specialistici) 

 
Numero utenti che si rivolgono alle Strutture 
ACI per il pagamento delle tasse 
automobilistiche 
 
 

 
15.226.927 

 
Numero utenti bollonet (pagamento del 
bollo tramite internet) 
 

 
307.433 

 
Numero utenti telebollo (pagamenti bollo 
auto tramite telefono) 
 

 
8.055 
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DATI SERVIZI ISTITUZIONALI 
  
 

Numero soci ACI  (dato 2010) 1.098.407   
Numero utenti che hanno ricevuto il 
soccorso stradale nell’anno (dato 2009) 

 
930.000 

di cui soci 106.786
Numero licenze CSAI  (dato 2010) 36.098 
 
 
 
3.2 Mandato istituzionale e Missione 

 
Nella sezione “L’ACI “del Sito istituzionale vengono descritti il Mandato Istituzionale e la 
Missione dell’Ente. In particolare il Mandato Istituzionale, quale perimetro nel quale l’Ente 
può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze, è esplicitato dagli artt. 1-
5 dello Statuto pubblicato, nella sua ultima formulazione, sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 
26 febbraio 2007. Lo Statuto evidenzia la struttura federativa dell’ACI che ne costituisce 
elemento peculiare e distintivo rispetto agli altri attori che intervengono sulla medesima 
politica pubblica.  
 

STATUTO DELL’ACI 
 
ART. 1  
 
L’Automobile Club d’Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della 
Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente 
Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo 
sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.  
L’A.C.I. rappresenta l’automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A.   
L’A.C.I. è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro ed ha sede in Roma. 
 
ART. 2  
 
La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all’A.C.I. ed agli A.C. 
Federati.  
L’Automobile Club d’Italia è titolare del marchio A.C.I. 
 
ART. 4  
 
Per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 1, l’A.C.I.:  
a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed 
opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell’automobilismo;  
b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della tutela 
ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;  
c) nel quadro dell’assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla 
soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo 
sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell’attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e 
della sicurezza della circolazione;  
d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le 
provvidenze all’uopo necessarie;  
e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono 
dalla Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione 
sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI;  
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f) promuove l’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza 
stradale;  
g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l’uso 
degli autoveicoli;  

h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell’automobilismo. 
 
ART. 5  
 
L’A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con bilancio distinto da quello dell’amministrazione generale dell’Ente:  
-il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l’A.C.I. con decreto 15 marzo 1927, n. 436, convertito in 
legge 19 febbraio 1928, n. 510;  
- i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all’A.C.I. dalle Regioni;  
-tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all’A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici.  
Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, l’A.C.I. si avvale degli Uffici degli A.C. 

 
L’interpretazione del Mandato Istituzionale è attualmente esplicitata dalla seguente 
Mission dell’Ente: “Presidiare i molteplici versanti della mobilità e di diffondere una 
nuova cultura dell’automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali 
dell’automobilismo italiano, del quale l’Ente promuove e favorisce lo sviluppo”. 
 
Presidiare i molteplici versanti della mobilità: sotto questo primo aspetto, la missione 
dell’ACI evidenzia l’impegno istituzionale a rispondere con continuità e con capacità di 
innovazione ed adattamento alle esigenze e ai problemi del mondo automobilistico – in 
tutte le sue forme, quindi ambientali, sociali ed economiche – fornendo tutela, esperienza 
e professionalità ai cittadini nella difesa del diritto alla mobilità. Si tratta di una funzione 
coerente con l’assetto istituzionale di tipo federativo e con la qualificazione giuridica di 
Ente pubblico non economico.  
 
Diffondere una nuova cultura dell’automobile: sotto il secondo aspetto, la missione 
dell’ACI evidenzia la volontà dell’Ente di promuovere e diffondere un nuovo approccio 
della mobilità, ovvero l’auto come mezzo per muoversi ma anche come fattore di costume, 
sociale, economico e sportivo. Una mobilità nuova che esalti le responsabilità di ciascuno 
e che spinga verso atteggiamenti etici e sostenibili del muoversi, a beneficio della società 
presente e futura. Si tratta di un ruolo di tipo sociale che l’Ente assume nei confronti delle 
proprie strutture associative interne, di tutta la collettività e delle istituzioni. 

 
Per il triennio 2011-2013, la missione è stata compiutamente esplicitata con delibera 
dell’Assemblea dell’ACI del 29 aprile 2010 in sede di adozione del documento: “Direttive 
generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente”. 
 
Tali Direttive che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l’ACI va a collocare le 
proprie attività a partire dall’esercizio 2011, definiscono in sintesi le seguenti  priorità 
politiche /mission: 1) Sviluppo attività associativa; 2) Rafforzamento ruolo e attività 
istituzionali; 3) Consolidamento servizi delegati; 4) Ottimizzazione organizzativa. 
 
Ogni priorità/mission è a sua volta articolata attraverso più “aree di intervento” che 
corrispondono agli obiettivi strategici dell’ACI per il triennio 2011-2013, come meglio di 
seguito descritti all’interno dei paragrafi 5 e 6.  
 
Il documento “Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente” viene riportato 
integralmente in allegato (allegato A ). 
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3.3 Albero della Performance 
 
Viene di seguito rappresentato, attraverso l’albero della performance, il collegamento tra il 
mandato istituzionale e le priorità politiche/mission, come sopra descritti, con le aree 
strategiche in cui si colloca l’azione dell’Ente nel triennio 2011-2013. 
 
La declinazione delle aree strategiche in obiettivi strategici ed obiettivi operativi è illustrata 
in ulteriori schede riportate al paragrafo 6 del presente documento. 
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                                          MANDATO ISTITUZIONALE 
                                              (artt. 1-5 Statuto ACI) 

                                                                       MISSIONE 
“Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell’automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali 
dell’automobilismo italiano, del quale l’Ente promuove e favorisce lo sviluppo”. 
Priorità politiche: Sviluppo attività associativa; Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; Consolidamento servizi delegati; Ottimizzazione 
organizzativa. 
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4. ANALISI DEL CONTESTO 
 
4.1 Analisi del contesto esterno  
 
Il posizionamento dell’ACI nel quadro socio economico nazionale, con i numerosi servizi 
descritti al Cap.2, rende necessario svolgere periodicamente analisi di contesto 
particolarmente ampie e articolate che tengano conto della varietà degli ambiti di 
intervento presidiati. 
 
Conseguentemente, allo scopo di fornire una descrizione il più possibile trasparente, il 
tema della presente sezione sarà affrontato dai diversi punti di vista corrispondenti ai 
principali ambiti di intervento già descritti, riferiti rispettivamente ai “servizi istituzionali” 
ed ai “servizi delegati”.  
 
 
 4.1.1 Ambito servizi istituzionali 
 
In uno scenario generale di forte caduta dei livelli di produzione, redditi e consumi, il 
settore dell’ “auto motive” ha, a sua volta, subìto pesanti conseguenze. In particolare la 
saturazione dei mercato di riferimento  e  gli alti  costi a carico degli utenti consumatori, sia 
in fase di acquisto che di uso e gestione dell’auto, sia in termini di prezzi e tariffe 
(carburanti/assicurazioni/autostrade) sia, soprattutto, in termini di carico fiscale che grava 
sul mezzo privato (IPT, tassa automobilistica – accise sui carburanti etc.),1 hanno 
determinato una significativa battuta di arresto della domanda di autoveicoli.  
 
Con riferimento ai servizi istituzionali, ciò comporta la necessità di un complesso e 
profondo ripensamento del tradizionale modello di mobilità (soprattutto in ambito urbano), 
oggi in Italia basato prevalentemente sull’uso dell’auto privata e determina l’ACI a 
concentrare la propria azione  nel prossimo triennio su nuove strategie, ruolo, 
caratteristiche e tecniche di mercato dell’automobile. 
 
In particolare, relativamente agli aspetti inerenti agli ingenti costi a carico dell’auto, da 
tempo denunciati e quantificati, l’Ente sarà impegnato a sostenere con sempre maggior 
rigore la necessità di pervenire ad un sistema di distribuzione del carico fiscale 
maggiormente orientato all’equità, alla semplificazione e alla razionalizzazione, nella 
convinzione che la leva fiscale possa essere usata anche ai fini di una “ mobilità 
sostenibile”, facilitando l’introduzione di nuove tecnologie per ridurre i consumi di 
carburante e le emissioni inquinanti, e differenziando i relativi oneri sulla base 
dell’efficienza energetica e del livello di emissioni. L’ACI ritiene anche maturi i tempi per 
spingere su una riforma del sistema fiscale dei veicoli basata sul principio del “pay per 
use”, in primo luogo con la tassa automobilistica ricondotta a tassa di circolazione.  
 

Inoltre è previsto un forte impegno sul fronte della sostenibilità ambientale applicata alla 
mobilità che  costituisce un altro degli aspetti di attualità e interesse sia perché l’impatto è 

                                                 
1 E’ stato calcolato da ACI che quella per l’automobile è la terza voce di spesa delle famiglie italiane, dopo la casa e l’alimentazione. Il 
prelievo fiscale incide per circa un terzo. Nel 2009 gli italiani  hanno speso circa 165 miliardi di euro e sono stati versati nelle casse del 
fisco 57,5 miliardi. Secondo i dati dell’Annuario statistico ACI, nel 2009 sono aumentate sei voci di spesa sulle complessive otto: per 
l’acquisto di automobili e gli interessi sul capitale se ne sono andati 58,2 miliardi di euro (+0,4%), per la manutenzione 25,4 miliardi 
(+2%), per gli pneumatici 7,3 miliardi (+0,2%), per i parcheggi 8,1 miliardi (+1%) e per la tassa automobilistica 5,5 miliardi (+0,5%). 
L’ultimo posto della classifica per voce di spesa sostenuta è occupato dai pedaggi autostradali con 4,1 miliardi di euro (+0,8%). 
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destinato ad aumentare insieme alla domanda di mobilità, sia per le difficoltà “oggettive” a 
trovare valide alternative al trasporto di beni su gomma e all’utilizzo del mezzo privato per 
gli spostamenti delle persone.  
 
A  tale riguardo l’ACI, nel prossimo triennio, intende impegnarsi fortemente in azioni 
finalizzate: 
 
a) al miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche dei veicoli (promozione 
miglioramenti tecnologici dei veicoli/sistemi ITS, Promozione dell’ECO DRIVE e dei veicoli 
ad alimentazione elettrica); 
 
b) alla diffusione di carburanti alternativi (cd. GREEN ECONOMY). 
Saranno approfondite, in collaborazione con gli Stakeholder di settore (CENSIS – 
NOMISMA – FIA – ANFIA – UNRAE – LEGAMBIENTE), le questioni inerenti alla cd. 
GREEN ECONOMY, con riferimento alla energie alternative (GPL, Metano, 
Biocombustibili, Elettrico, Ibrido, Fuel Cell, Idrogeno), anche  richiamando i consumatori a 
comportamenti responsabili nelle fasi di acquisto, di manutenzione e di guida (Eco Drive) 
del veicolo; 
 
c) all’adozione di politiche per la mobilità coordinate ed efficaci. 
Oltre che in materia di veicoli e carburanti, è necessario, soprattutto in ambito urbano, 
adottare politiche che governino la domanda di mobilità e rendano l’offerta, anche di 
trasporto collettivo, adeguata alle esigenze. L’ACI intende favorire, soprattutto in ambito 
urbano, la comodalità/l’intermodalità/l’uso responsabile del mezzo privato e del territorio, 
l’efficientamento del servizio di trasporto pubblico, contrastando, anche per il futuro, le 
iniziative di Amministratori locali dettate dall’emergenza (blocchi di traffico-targhe alterne) 
assolutamente inefficaci in mancanza di programmi di intervento coordinato e sistematico 
a livello locale e integrato sul piano nazionale. 
 
L’Ente, inoltre, continuerà ad essere impegnato, anche nei confronti dei decisori pubblici, 
sul fronte della sostenibilità sociale della mobilità, sia nell’ottica di favorire una mobilità più 
sicura, con iniziative per la sicurezza stradale 2 quali l’adozione obbligatoria  nei veicoli di 
nuova produzione, dei sistemi elettronici di sicurezza passiva (ESP – Frenata assistita 
etc.) o la sempre più incisiva promozione, in tutti i possibili contesti, della cultura della 
educazione e sicurezza stradale (in ossequio alle previsioni dell’art. 230 del vigente 
Codice della Strada che assegna in proposito all’ACI uno specifico ruolo), sia per 
promuovere l’integrazione e l’accesso ai servizi di mobilità anche da parte delle cd. utenze 
deboli (pedoni  - anziani – giovani - disabili – extracomunitari – due ruote – fasce a reddito 
basso) , secondo il principio enunciato dalla FIA “Mobility for all”. 
 
Si tratta di un vastissima tipologia di “utenti della strada”  portatori di specifiche esigenze 
sia in termini di sicurezza stradale che di servizi connessi all’esercizio del diritto alla 

                                                 
2 Gli incidenti stradali uccidono circa 1,3 milioni di persone l’anno e ne feriscono, nel mondo, 50 milioni. L’O.M.S. prevede che entro il 
2015 gli incidenti stradali saranno la causa principale di morte e disabilità per i bambini di oltre 5 anni. L’Italia, con 4.237 decessi e 
307.258 feriti, nel 2009, secondo i dati pubblicati da ACI Istat è al 10° posto nella graduatoria (- 40,3%) circa l’obiettivo 2010 (- 50% 
decessi) fissato dalla U.E.  
E’ possibile che se i dati 2010 confermeranno il trend, il nostro Paese si avvicinerà molto all’obiettivo europeo di dimezzare il numero 
dei decessi rispetto al 2001. Nel frattempo, la Comunità mondiale (ONU – BANCA MONDIALE – COMMISSION FOR GLOBAL ROAD 
SAFETY) si è già data un obiettivo per il 2020 di ulteriore riduzione del 50%, attraverso un piano di azione che è stato discusso ed 
approvato dalla Conferenza Interministeriale globale sulla Sicurezza  stradale tenutasi a Mosca nel 2009, cui ha partecipato anche una 
delegazione della FIA (e dell’ACI). In tale ambito la FIA ha promosso un decennio di iniziative per la Sicurezza stradale (campagna 
MAKE ROAD SAFE) cui hanno aderito tutti i Club, e che sarà sostenuto in ambito U.E. 
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mobilità, esigenze intorno alle quali l’Ente sta lavorando nell’ambito del Progetto strategico 
biennale (2010/2011) “ACI per il Sociale” . 3 
 
 

Sempre sul fronte della sicurezza stradale, sotto il profilo delle variabili tecnologiche utili a 
migliorarla, l’utilizzo dei sistemi innovativi e tecnologici di governo, controllo e gestione del 
territorio (es. videosorveglianza/Autovelox/TUTOR), unitamente ai sistemi di 
INFOMOBILITA’ rivolti ai cittadini di cui l’ACI è stato tra i primi promotori in Italia a livello 
nazionale (ONDA VERDE) e locale (Luce Verde: Roma /Napoli/Milano etc.), saranno, a 
breve, ulteriormente implementati con l’introduzione dei sistemi ITS più innovativi che 
integrano le conoscenze nel campo delle comunicazioni telematiche con quelle 
dell’ingegneria dei trasporti. Si tratta di un contesto  in cui ACI, con il contributo 
specialistico delle sue Società collegate, è intenzionato ad entrare, in maniera graduale, 
nei prossimi anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Circa le “utenze deboli”, si forniscono qui di seguito alcuni dati numerici inerenti le tre categorie su cui ACI in via preventiva ha 
concentrato la propria attenzione. Partendo dai disabili, i dati più recenti sono quelli dell’indagine ISTAT 2007, basati su rilevamenti del 
2005: si stima che i disabili in Italia siano 2,6 milioni, il 4,8% della popolazione, 130 mila sono i “confinati”, cioè coloro che non sono in 
grado di abbandonare il luogo di residenza per ragioni molteplici, cliniche ed ambientali. La disabilità cresce ovviamente con l’età: è pari 
al 9.7% della fascia di popolazione dai 70-74 anni, si eleva al 17,8% nella fascia dai 75-79 anni, e raggiunge il 44,5% degli 80enni. La 
percentuale delle persone con disabilità di sesso femminile (6.1%) è il doppio di quella maschile (3,3). In una famiglia su dieci vive 
almeno un componente con problemi di disabilità e sono oltre 1.700.000 le persone con invalidità motoria (3% della popolazione). 
Di gran lunga più consistente è la numerosità della popolazione italiana oltre i 65 anni di età: all’1 gennaio 2010 è pari a 12.206.470, 
circa il 20% di tutta la popolazione. Dagli ultimi dati disponibili risalenti a gennaio 2008, risulta che le patenti di guida possedute dalla 
popolazione con oltre 65 anni di età sono 4.417.255, il 12,4% rispetto al totale delle patenti ed il 37% rispetto al totale della popolazione 
over 65. 
All’inizio del 2010 l’Istat ha registrato 4.235.000 cittadini stranieri residenti, ma, secondo la stima del Dossier Caritas/Migrantes, 
includendo anche coloro che sono privi di regolare permesso di soggiorno, le presenze sono 4.919.000 (1 immigrato ogni 12 residenti), 
circa il 7% dell’intera popolazione, così suddivisi nelle varie zone geografiche: il 35% nel Nord-Ovest, il 26,6% nel Nord-Est, il 25,3% nel 
Centro, il 9,3% nel Sud ed il 3,8% nelle Isole. Le prime 5 collettività presenti sono rappresentate da Romeni (887.763, il 18% del totale), 
Albanesi (466.684, 9,5%), Marocchini (431.529, 8,8%), Cinesi (188.352, 3,8%) e Ucraini (174.129, 3,5%). A gennaio 2008 risulta che il 
numero di patenti di guida possedute da stranieri è pari a 2.055.446, circa il 6% del totale delle patenti. 
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I principali Stakeholder dei Servizi Istituzionali 

Ministero Infrastrutture e Trasporti 
 

ANFIA / UNRAE / ANCMA/ACEA 
(Associazione Costruttori Europei di 
Automobili) 
 Unione Petrolifera 
 

Ministero delle Attivita’ Produttive 
 

Autostrade per L’Italia 
 

Ministero dell’Ambiente 
 

FEDERMOBILITA’ 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e 
della Ricerca 

ANAS 
 

Ministero delle Politiche Giovanili 
 

ASSTRA 
 

Ministero degli Interni 
 

ISTAT 
 

Ministero della Sanità 
Consiglio nazionale economico e lavoro 

CENSIS 
CENTRO STUDI PROMOTOR 
 

Consulta Sicurezza Stradale (CNEL) 
 
 

NOMISMA 
 

ISPRA AMBIENTE 
 

EUROMOBILITY 
 

LEGAMBIENTE 
 

ENEA 
 

CONFCOMMERCIO 
 

FIA (Federation International De 
L’Automobile) 
 

 
AMICI DELLA TERRA 
 

ETSC (European Transport Safety Council) 
 

Universita’ “La Sapienza” 
 

ERF (European Road Federation) 

Università Roma Tre 
 

MUARC (Monach University Accident 
Research Center) 
 

Università di Catania 
 

EURORAP (Euroroad Assessment 
Program) 
 

Università Europea 
 

OMS (Italia) 
 

UE  
 

PREVENTION ROUTIERE 
 

FIA FOUNDATION 
 

TTS (Telematic Transport System) 

RACC (Real Automobil Club Catalogna) 
UPI/ANCI 
 
 

Associazione Vittime della Strada 
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Regioni/Provincie/Comuni (Enti Pubblici 
Territoriali) 
 

Associazioni Disabili/Anziani 
 

ANAP (Associazione Nazionale Audio 
Protesisti) 
 

SOCITRAS (Società Italiana Traumatologia 
Strada) 

FIABA (Federazione Italiana Abbattimento 
Barriere Architettoniche ) 
 

CRI  
 

ANGLAT (Associazione Nazionale Guida 
Legislazione Andicappati Trasporti) 
 

Società di Pneumologia 
 

 
 

 A) le attività associative  
  
Anche nel settore associativo l’analisi del contesto generale esterno mette in evidenza la 
non positiva congiuntura economica complessiva relativa agli ultimi anni e la crescente 
competitività nel settore dei servizi di assistenza agli automobilisti in generale, e nel 
contesto del servizio di soccorso stradale in particolare. 
 
E’ da premettere che il rafforzamento della funzione associativa è da considerarsi come 
una delle “mission” di prioritario interesse dell’ACI, in considerazione degli “outcome” che 
ad essa si riconnettono in termini di maggiore rappresentatività dell’Ente, di 
coinvolgimento diretto di un bacino sempre più ampio di cittadini sui temi della 
circolazione, della mobilità responsabile e della guida in condizioni di sicurezza, nonché di 
accrescimento della capacità dell’ACI di incidere in maniera sempre più efficace, 
nell’esercizio del suo ruolo di istituzione, nella definizione delle politiche nazionali e locali 
in tema di sicurezza ed educazione stradale, pianificazione della mobilità e tutela degli 
interessi generali dell’automobilismo in tutte le sue diverse ed ampie declinazioni. 

 
Al fine dell’elaborazione delle progettualità e delle iniziative da attivare in ambito 
associativo, sono stati, quindi, valutati i punti di forza dell’Ente in materia, quali la 
capillarità di ACI sul territorio, l’esperienza e le best practices, l’affidabilità del brand, i tratti 
peculiari e distintivi -come ad esempio il servizio core ACI,  fornito per tramite della 
collegata ACI Global -. Conseguentemente sono state definite le azioni di miglioramento, 
in particolare, rendere più efficace e rapido il soccorso stradale,  coinvolgere 
maggiormente nell’associazionismo  la rete delle Delegazioni, ampliare l’attività di cross 
selling svolta in collaborazione con SARA Assicurazioni, e  sono state esaminate  con 
particolare attenzione le aree da sviluppare, quali l’individuazione di nuovi target (es. 
giovani) e la ricerca di nuovi business del mercato collettivo e aziendale. 
  
I punti fondamentali dell’ analisi sono stati: 
 
 Stakeholder di riferimento: 
 
- Automobile Club internazionali (FIA- ArcEurope) 
- Istituti di Credito  
- Concessionari auto 
- Associazioni di categoria 
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- Compagnie di Assicurazione 
- Autoscuole  
- Soggetti emittenti carte di credito standard e carte prepagate 
- Istituzioni culturali 
- Imprese turistiche e commerciali  
- Enti locali settore cultura 
- Soci 

 
 Valutazione interna su rete e portafoglio soci: 

 
- Consistenza numerica portafoglio soci 
- Mix prodotto (tessere, contenuti e servizi) 
- Base cost (costi effettivi dei servizi offerti ed incidenza aliquote rete) 
- Prezzo sul mercato (comparazione con altre tessere anche a  livello internazionale) 
- Valutazione della gestione interna del programma “Show Your Card” (SyC), volto     

ad  estendere a livello europeo l’ampia gamma dei vantaggi riservati ai soci 
dell’ACI, e verifica delle potenzialità in comparazione con i Club esteri 

- Trend di crescita  
- Potenzialità di avere un circuito interno POS su rete che garantisca risparmio alla  

rete e soprattutto al socio 
  
 
 Verifica delle potenzialità interne del gruppo: 

 
-     Portafoglio clienti società controllate ed in house e percentuale di cross selling   

attuale 
-     Impatto del servizio ACI sul mercato “on demand “ 
-     Analisi delle potenzialità delle sinergie derivate dalla collaborazione interna in una 

ottica di risparmio per l’acquisizione di servizi con uno standard qualitativo di offerta 
concorrenziale.  

  
 
 Ricerche di mercato svolte:  

 
-    Sul target giovani (focus group sulle aree nord, centro e sud Italia) al fine di avere 

Stakeholder per poter impostare tutta l’attività in risposta alle loro esigenze ed alle 
loro aspettative. In sintesi: i ragazzi dai 18 ai 25 anni di età hanno dimostrato una 
conoscenza del mondo ACI legata ad una percezione di servizio di carro attrezzi 
abbastanza datata, un forte interesse per il “leasure” (musica, eventi sportivi, 
viaggi…), sms- telefonino addicted  ed un radicato concetto di “pay per use”  – 
acquisizione/pagamento anticipato di un servizio, prodotto, etc. il cui credito si 
decurta con il relativo uso – dovuta in particolare al concetto di SIM telefoniche. Gli 
Stakeholder hanno chiaramente evidenziato il modo di comunicare tra di loro 
attraverso sms, social network, e-mail e la loro sensibilità ad essere coinvolti 
attraverso gli stessi strumenti. 

  -  Verifica del portafoglio partner SyC e delle procedure per la gestione sistemica delle 
attività interne con particolare riferimento alla disponibilità di un  Data Base che 
permetta di avere in tempo reale tutte le informazioni riguardati l’andamento del 
programma, i partner, i numeri di utilizzo delle convenzioni e soprattutto una vista 
chiara e sistemica del pacchetto di comunicazione ACI verso i partner.  
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-    Analisi del panorama delle carte prepagate in Italia e del trend di crescita rispetto 
alle carte di credito ordinarie.  Fonti ufficiali evidenziano che il trend di crescita delle 
carte prepagate è almeno tre volte più alto rispetto a quello delle carte di credito 
ordinarie in considerazione dell’incremento delle transazioni on line e della 
possibilità di disporre, in Italia ed all’estero, di uno strumento di pagamento 
elettronico sicuro e di facile utilizzo. 

-    Confronto periodico con altri Club internazionali che in parte registrano incrementi 
del portafoglio soci connessi ad incentivi e  premi per la presentazione di nuovi 
Soci. 

  
Le scelte strategico-operative per gli anni 2011/2013, tenendo conto di tutti i fattori emersi, 
sono incentrate su: la crescita del portafoglio soci, l’acquisizione di nuovi target di mercato, 
l’utilizzo di nuovi strumenti/canali di comunicazione/vendita, l’ottimizzazione delle sinergie 
del gruppo ACI, la qualificazione del network della Federazione e la valorizzazione del 
primario ruolo istituzionale della Federazione stessa nel settore della sicurezza e della 
educazione stradale, soprattutto nei confronti dei giovani. 
  
In particolare le attività e i progetti derivati dalle azioni di analisi e approfondimento  
descritte sono: 
 

- gestione e sviluppo dell’iniziativa di integrazione portafoglio e di cross selling 
ACI/SARA- progetto Facile Sarà; 
 

- consolidamento del prodotto associativo TM (tessera multifunzione) in termini di 
diffusione e di sviluppo delle funzionalità in trend con il mercato e con gli 
Stakeholder di riferimento; 
 

- gestione e monitoraggio del progetto ACI-ACI Global sui clienti ordinari (mercato on 
demand); 
 

- sviluppo, gestione e monitoraggio nuova tessera OKKEI (target giovani); 

- realizzazione del progetto “Member get Member”(socio presenta socio) correlato 
allo sviluppo della tessera OKKEI, nato sulla scia di best practice internazionali e 
con l’obiettivo di testare il comportamento del target e incrementarne il portafoglio; 

- potenziamento e sviluppo del programma di sconti, agevolazioni e vantaggi SyC. Le 
attività prevedono la reingegnerizzazione delle procedure interne, la creazione di un 
database interno, ottimizzazione della gestione del portafoglio, rating del partner,  
valutazione “appeal” delle offerte, costruzione e monitoraggio del pacchetto 
comunicazione. Si prevede, inoltre, la realizzazione di un software per 
l’autoinserimento dei partner nella cartina georeferenziata – sito ACI – di una 
applicazione per smart phone/android ACI, scaricabile gratuitamente via web, e la 
definizione degli standard di advertising  per l’inserimento nell’ambito della 
comunicazione SyC del materiale promo pubblicitario FIA (iniziativa reciprocity) per 
offrire ai soci un servizio di assistenza comune in tutti i paesi aderenti al circuito 
FIA;                                                   

- progetto  di “reingegnerizzazione offerta associativa per le aziende”, fondato 
sull’analisi del prodotto attuale, degli Stakeholder del segmento di mercato e della 
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rete ACI, con l’obiettivo di raggiungere il target con strumenti innovativi e 
maggiormente efficaci e diretti.  
 

  
 B) lo sport 

 
Come descritto al paragrafo 2.2, nel settore dell’attività sportiva automobilistica l’ACI opera 
in veste di Federazione sportiva nazionale del CONI e nell’esercizio dei poteri che ad esso 
derivano dalla FIA, per il tramite della propria Commissione Sportiva Automobilistica 
Italiana – CSAI – Organo dell’Ente al quale è attribuito, in via permanente ed esclusiva, 
l’esercizio del potere sportivo. 
 
Il relativo contesto di riferimento non può ovviamente non risentire degli effetti della più 
generale crisi economica del Paese e del settore automobilistico in particolare. Esso è 
inoltre caratterizzato da un’accentuata spinta al cambiamento non scevra da una qualche 
connotazione di conflittualità legata alla composita e variegata realtà del mondo 
automobilistico e degli Stakeholder di riferimento.  
 
Il tutto accompagnato da una crescente domanda di ulteriore qualificazione e, per certi 
versi, di rinnovamento delle iniziative che la Federazione sportiva destina ai tesserati. 
 
La contrazione economica globale e la crisi del settore “automotive” si sono tradotte in una 
drastica riduzione dei programmi sportivi da parte delle Case automobilistiche, con una 
inevitabile ripercussione sui campionati nazionali; mentre, per altri versi, si è andato 
manifestando, nel corso degli ultimi anni, il fenomeno di una crescente ed accentuata 
competitività nel "mercato delle corse automobilistiche".  
 
Tale competitività nasce, da un lato, dalla esigenza di internazionalizzazione dei 
campionati nazionali con la conseguente interferenza con i campionati nazionali esteri e, 
dall'altro, dalla concorrenza diffusasi con l'organizzazione di gare da parte di Enti di 
promozione sportiva al di fuori dal sistema delle regole emanate dalla Federazione 
Sportiva Nazionale e dal relativo controllo. 
 
In questo scenario si è andato accentuando nel corso degli anni l'impegno normativo e di 
regolamentazione del settore, anche al fine di assicurare piena attuazione alla decisione 
dell’11 giugno 2009 dell'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza (AGCM), che è 
intervenuta in materia prevedendo, tra l’altro, l’adozione di un sistema convenzionale con 
gli Enti di promozione sportiva esclusivamente per l’organizzazione delle gare a ridotto 
contenuto agonistico.  
 
Il piano delle attività del settore sportivo prevede per il 2011 uno specifico e coerente 
obiettivo legato per l’appunto alla migliore gestione dei rapporti con gli Enti di promozione 
sportiva. 
 
L’azione di rinnovamento attivata da tempo nel settore muove anche, come accennato, 
dall’esigenza di corrispondere alle domande ed alle istanze che in tal senso provengono 
dalla base dei tesserati e dalle Case automobilistiche impegnate in campo sportivo. 
 
In questa direzione, la stessa Scuderia Ferrari F1, a seguito dell'incidente occorso nel GP 
di Ungheria al pilota Felipe Massa, ha rappresentato l'esigenza di dotarsi di un vivaio di 
piloti pronti per la Formula 1. 
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Da questa sollecitazione, nasce la collaborazione tra la Scuderia Ferrari e la CSAI con la 
sua Scuola Federale di Pilotaggio, operante da anni presso l’Autodromo di Vallelunga; 
iniziativa che si colloca nel contesto più generale di quelle promosse per la crescita di 
giovani piloti e per la cura di vivai di talenti da accompagnare verso ambiziosi obiettivi 
sportivi.  
 
Particolare attenzione in questo stesso contesto è stata e sarà dedicata nei prossimi anni 
al settore karting – che costituisce un’eccellenza per il nostro Paese con i tre maggiori 
costruttori italiani di karting che rappresentano circa l’80% del mercato globale –  con 
l’obiettivo di promuovere nuovi progetti di sviluppo e di porre rimedio al fenomeno del 
progressivo calo di tesserati e del mancato travaso dei piloti karting nel settore delle auto 
e, più specificatamente, nelle formule superiori.  
 
E’ stato quindi attivato uno specifico progetto per la realizzazione di un campionato con 
una formula addestrativa denominata "Formula Aci Csai Abarth" destinata ai piloti kart di 
15 anni e che possa fungere da "ponte" tra il karting e le auto.   
 
Pure in uno scenario complessivo certamente non favorevole, i piani operativi dell’Ente nel 
campo dell’automobilismo sportivo si prefiggono, quindi, obiettivi di sicuro interesse e 
particolarmente sfidanti, specie per quanto riguarda la diffusione della pratica sportiva tra i 
giovani in condizioni di piena consapevolezza e totale sicurezza, nel solco di un’azione 
che, nel corso degli ultimi sei anni, ha fatto registrare risultati estremamente lusinghieri: un 
incremento di oltre il 39% del numero dei licenziati sportivi. 
 
 

I principali Stakeholder dell’attività sportiva 
 
 

STAKEHOLDER 
Titolari di Licenza 

sportiva 
Non titolari di 

licenza 
sportiva 

Costruttori X  
Case Automobilistiche X  
Piloti X  
Autodromi X  
Associazioni Sportive Dilettantistiche X  
Scuderie X  
Organizzatori X  
Promotori X  
Direttori Sportivi e Tecnici di Scuderia X  
Istruttori X  
Noleggiatori X  
Preparatori X  
Ufficiali di Gara X  
Associazioni Ufficiali di Gara X  
Medici Federali X  
Automobile Club X X 
Enti di Promozione Sportiva  X 
Enti Locali  X 
Tifosi e appassionati X X 
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 C) il turismo 
 
L’ACI, come in precedenza descritto, fornisce servizi di interesse per la collettività anche  
in ambito turistico  nazionale e sovrannazionale. 
 
In tale contesto l’analisi dei bisogni ha evidenziato, da parte del cittadino, una crescente 
esigenza di informazioni e assistenza durante i viaggi e gli spostamenti per motivi di lavoro 
o di svago. 
 
Le carenze infrastrutturali del nostro Paese, la rete stradale non sempre adeguata a 
sostenere i flussi quotidiani di traffico, la difficoltà di diffusione di informazioni aggiornate 
generano, infatti, un fabbisogno informativo specifico oltre a quello, proprio della 
promozione turistica, finalizzato ad orientare le scelte dei clienti in tale ambito. 
 
Gli indirizzi e le linee-guida per la promozione turistica vengono elaborati e condivisi 
attraverso continui scambi e confronti con Stakeholder chiave di livello nazionale e 
internazionale: Federturismo/Confindustria, l’Osservatorio del Centro Universitario 
Europeo per i Beni Culturali di Ravello, Confedercampeggio, Autorità/Enti nazionali e 
amministrazioni locali, Automobile Touring Club stranieri, FIA. Fondamentale in questo 
settore è la partecipazione al gruppo di lavoro ad hoc sul turismo della FIA, che interagisce 
con la Commissione Europea. 
 
La promozione del nostro Paese a livello internazionale si basa anche sulla partecipazione 
alle iniziative della società paneuropea ARC Europe - costituita per offrire servizi di 
mobilità di alta qualità ai Soci attraverso una  rete efficiente e capillare - e sulle 
collaborazioni con gli Automobile e Touring Club esteri per i servizi reciproci di assistenza 
e informazione in favore dei Soci, dal Soccorso Stradale al programma Show Your Card, 
all’offerta di prodotti per la circolazione.  
 
Per quanto riguarda la promozione turistica nazionale, i dati statistici degli ultimi anni 
hanno evidenziato le seguenti nuove tendenze: viaggi brevi per lo più in automobile e 
nell’ambito nazionale, verso località e aree caratteristiche, situate fuori dai circuiti turistici 
più sfruttati. Da qui la necessità di riorientare la promozione turistica nella direzione della 
domanda: mostrare le mete meno conosciute e angoli più nascosti d’Italia, ricchi di storia, 
natura, arte e folclore, assistendo il turista nel suo viaggio e “accompagnandolo” alla 
scoperta delle eccellenze che contraddistinguono il turismo made in Italy, anche con la 
proposta di percorsi alternativi. 
 
In questa direzione sono orientate le iniziative progettuali definite per il prossimo triennio, 
in particolare il progetto “Strade Blu”. 
 
Ai fini delle descritte esigenze informative degli automobilisti, per migliorare la sicurezza 
stradale, la mobilità e la qualità dell'ambiente, a livello internazionale, l’azione dell’Ente è 
orientata a partecipare agli studi e alle iniziative promosse dalla FIA e dalla FIA 
Foundation, in collaborazione anche con i più importanti Organismi sovrannazionali attivi 
nell’ambito del turismo, della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, come l’Unione 
Europea. 
 
A livello nazionale è costante, e sarà ulteriormente migliorato il servizio di infomobilità 
nazionale CCISS-Viaggiare Informati (in collaborazione con i Ministeri dei Trasporti e delle 
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Infrastrutture, dell’Interno e con gli altri partner:  ANAS, Società Autostrade per l’Italia, 
Polizia Stradale, Carabinieri, Rai, Aiscat) ed i servizi di infomobilità locale, Luce Verde 
Roma, Luce Verde Lazio, Luce Verde Milano e Muoversi in Campania, frutto della 
collaborazione con le amministrazioni locali e con le Regioni competenti. 
 
4.1.2) Ambito Servizi Delegati 
 
Con riferimento ai Servizi Delegati, trattandosi di servizi pubblici e per di più “affidati” 
all’Ente dallo Stato (o da altri Enti, a cui lo Stato ha a sua volta attribuito la titolarità del 
servizio), gli stessi sono oggetto di due diverse regolamentazioni: sono regolamentati da 
norme di vario livello e fonte (leggi, regolamenti e, in taluni ambiti residuali, prassi) tutti gli 
elementi che compongono il servizio e le modalità di erogazione, ed è disciplinato da 
norme di fonte primaria o secondaria il rapporto tra l’ACI e l’Ente delegante. I servizi 
inerenti alla gestione dei tributi sono altresì integrati dalla disciplina di fonte contrattuale 
che, fra l’altro, definisce i livelli di servizio con la relativa soglia minima da garantire. 
 
L’ACI si trova, quindi, ad operare in un contesto complesso e  instabile rispetto al quale 
sussistono pochi margini di intervento diretto da parte dell’Ente. Una sola modifica, anche 
se relativa a materie non direttamente attinenti ai servizi delegati, può imporre pesanti 
cambiamenti ai servizi, con impatto di notevole rilevanza sugli investimenti necessari 
all’adeguamento delle procedure interne. Lo stesso miglioramento dei servizi, sotto il 
profilo dell’ulteriore semplificazione e dell’innovazione tecnologica, risulta talora 
estremamente difficoltoso, in quanto ogni iniziativa deve sempre passare attraverso la 
regolamentazione degli organi governativi. L’interpretazione relativa alla corretta 
applicazione delle norme regolatrici di tali servizi compete, inoltre,  ai soggetti deleganti, 
titolari degli stessi, con impatti sulla gestione  dei medesimi servizi in caso di 
interpretazioni non univoche o tardive.  
 
La variabilità della normativa interessa in misura determinante il PRA. La variazione può 
riguardare singole fattispecie giuridiche o interi processi di lavorazione. Nell’attuale 
periodo, l’innovazione normativa più significativa ha riguardato l’introduzione, con L. 
120/2010, del regime della targa “personale”. Esso sarà operativo a seguito della 
emanazione di un apposito regolamento. La sua attuazione assorbirà una mole 
consistente delle risorse dedicate allo sviluppo delle procedure PRA. 
 
L’ACI, pertanto, può esclusivamente agire sulla gestione dei processi, sfruttando al meglio 
le innovazioni tecnologiche, puntando al massimo sulla professionalizzazione delle risorse 
impegnate in tali ambiti e affrontando il rischio di mutevolezza dei tempi e delle modalità di 
erogazione dei servizi per le ragioni descritte, attraverso la capacità di adattamento e di 
risposta alle diverse esigenze in tempi molto rapidi, da sempre dimostrate con la propria 
organizzazione interna, articolata in forme estremamente flessibili ed attenta alla qualità 
dei servizi, alla corretta informativa ed al pieno coinvolgimento di tutti gli Stakeholder. 
 
L’Ente, nella pianificazione delle proprie attività di settore, non può non tener conto del 
fatto che molti servizi delegati sono oggi erogati in regime di concorrenza. Per essere 
competitivo, l’ACI, oltre che sul costante miglioramento della qualità e dell’efficienza dei 
servizi è chiamato, quindi, a  concentrare la propria azione in via prioritaria sulla 
soddisfazione effettiva del cittadino utente, oltre che delle amministrazioni deleganti. Tali 
obiettivi possono essere efficientemente perseguiti attraverso una politica di alleanze con 
partner pubblici e privati che consenta di sviluppare valide sinergie per il miglioramento del 
servizio erogato. 
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A quanto fin qui descritto si aggiungono ovviamente gli effetti negativi già evidenziati, 
derivanti dalla crisi economica generale e dalle sue ripercussioni sul mercato 
automobilistico, la cui variabilità si riflette  direttamente sul numero di pratiche gestite in 
ambito PRA nonché sul numero di tributi riscossi per conto dello Stato e degli Enti locali.4  
Per fronteggiare le significative variazioni delle compravendite di veicoli tanto in aumento 
quanto in diminuzione sono state, quindi, adottate - e si proseguirà così nel prossimo 
triennio - modalità di erogazione dei servizi che hanno inteso  privilegiare la multicanalità, 
la cooperazione applicativa e l’introduzione spinta dell’innovazione tecnologica. 
 
Non potendo intervenire, per evidenti ragioni, sulle cause che determinano i fenomeni di 
variabilità e volatilità del mercato automobilistico, l’ACI privilegia una strategia di presidio 
delle relazioni con i referenti politici e di collaborazione con i vari partner e Stakeholder allo 
scopo di rendere più agevole (o quanto meno non problematica) la gestione del settore. 
Mantiene pertanto un costante rapporto con gli Studi di consulenza automobilistica di cui 
alla L.264/1991, con i concessionari auto, con i demolitori e  con i notai, per il tramite delle 
relative associazioni di categoria, sia a livello nazionale che locale. Forme di contatti 
vengono costantemente assicurate a livello centrale con il Ministero vigilante nonché con 
le singole Procure Generali presso le Corti di Appello preposte normativamente al 
controllo sul  funzionamento dell’istituto del PRA. 
 
Con riferimento alle Tasse automobilistiche il tributo bollo auto è, come accennato,  di 
competenza delle Regioni e delle Provincie autonome. Ogni regione decide se svolgere il 
servizio in proprio o di avvalersi di partership o fornitori esterni. Esiste così un panorama 
estremamente diversificato circa la gestione del servizio sul territorio nazionale: 
 
 

 gestione diretta da parte della Regione, 
 gestione per il tramite del Ministero dell’Economia e Finanza, 
 affidamento attraverso  pubbliche gare, 
 affidamento attraverso il sistema dell’”avvalimento”, 
 affidamento tramite legge regionale. 

 
 
Tale diversificazione impone all’Ente una capacità di adattamento ed un’adeguata 
flessibilità  del proprio sistema organizzativo che consenta di fornire risposte e soluzioni 
assoggettate a  pubblica comparazione e che siano in grado di rispondere alle esigenze 
più diverse (che vanno dall’affidamento complessivo dei servizi alla gestione di singoli 
segmenti/servizi). Tale panorama è reso più complesso dalla presenza di una normativa 
differenziata  da regione a regione. 
 

                                                 
4 Con riferimento al Pubblico Registro Automobilistico, il contesto generale, riferito al triennio 2011-2013, non appare particolarmente 
favorevole: la stima delle immatricolazioni a fine 2010 rimane ferma  a  1, 95 mln, nonostante l’effetto positivo generato sul primo 
trimestre dal portafoglio ordini accumulato negli ultimi mesi del 2009 per effetto di interventi di sostegno della domanda (incentivi statali 
alla rottamazione). In assenza di ulteriori specifici interventi governativi, per gli anni  a venire, dal 2011 in poi,  si ritiene che faranno  
registrare volumi ancora più bassi (circa 1,8 mln di nuove targhe).  
La risalita, pertanto, non appare vicina - anche se nel primo semestre 2010 l’economia ha mostrato segnali di ripresa - in quanto il 
recupero è reso incerto dall’incidenza della variazione congiunturale di appena  +0,2% del PIL del terzo trimestre 2010 rispetto al 
trimestre precedente; dal calo del numero degli occupati, anche se è da segnalare  un recupero in relazione al tasso di disoccupazione 
giovanile; dalla diminuzione della capacità di spesa, attualmente sotto la media UE; dalla sostanziale stabilità dell’inflazione;dalla 
mancanza di elementi che possano far pensare a sviluppi dei mercati alternativi dell’auto. 
Con  il mercato dell’usato sostanzialmente stabile sul - 7% circa,  si prevede che per un lasso di tempo ancora non troppo ristretto il 
circolante potrà rimanere attestato su circa 36,7 mln di unità. 
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Per quanto riguarda l’attività di riscossione del tributo, essa è per legge (L.449/1997)  
aperta ad una molteplicità di soggetti (tabaccai, sportelli postali, studi di consulenza 
automobilistica, delegazioni ACI); con la futura introduzione del sistema tributario basato 
sul federalismo fiscale, è prevedibile un aumento del livello di parcellizzazione del servizio 
ed una moltiplicazione del numero di interlocutori. Conseguentemente,  l’unico criterio di 
successo, cui l’ACI intende conformarsi nello specifico settore delle tasse auto, è costituito  
dal raggiungimento di obiettivi di efficienza, capillarità e qualità del servizio reso. 
 
In questa direzione si muovono le iniziative progettuali previste dal presente documento. 
 
Nel settore risultano altresì prioritarie opportune strategie di alleanze/collaborazioni con 
partner tecnologici, un processo formativo permanente per il personale, importanti 
investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo. Un punto di forza particolarmente 
importante per l’Ente è costituito dal know how specialistico di cui dispone, frutto di 
decenni di esperienza acquisita nella gestione delle best practice esistenti al mondo e 
dalla presenza di una rete sul territorio fortemente capillare ed estremamente 
professionalizzata. 
 
Anche la gestione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione è caratterizzata da una forte 
variabilità e dalla tendenza degli enti titolari del tributo (le provincie) a normare in modo 
diverso. Rispetto alle Tasse automobilistiche, tuttavia, si riscontrano due forti differenze. In 
primo luogo il numero di interlocutori è molto più elevato. La gestione del servizio avviene 
tramite la stipula di convenzioni che periodicamente devono essere rinnovate. 
 
In misura ancora maggiore che per la Tassa automobilistica, la gestione dell’IPT, per la 
stessa disciplina normativa, è strutturalmente legata alla gestione del PRA. Mentre la 
tassa automobilistica trae nella registrazione del veicolo gli elementi per la sua 
applicazione, l’IPT ha il suo presupposto tributario  nella trascrizione dell’atto nel PRA. 
 
Come per le Tasse, anche per l’IPT alla molteplicità di interlocutori ed alla variabilità del 
contesto fanno da contraltare i punti di forza costituiti dalle grandi competenze della 
struttura dedicata al coordinamento delle attività e dalla professionalità della struttura di 
contatto con le amministrazioni clienti. Anche l’intero sistema di gestione dell’IPT, peraltro, 
potrà risentire, in termini al momento non prevedibili, della riforma in atto conseguente 
all’introduzione del federalismo fiscale. 
 
Le relazioni con gli Stakeholder in relazione all’IPT sono, anch’esse,  caratterizzate dalla 
variabilità del contesto causata dal continuo avvicendarsi di amministrazioni che possono 
avere una diversa visione circa le modalità di utilizzo della leva fiscale. Ne discende 
l’esigenza per l’Ente di dover adeguare i sistemi e le soluzioni ai diversi input che 
scaturiscono dal decisore politico e di mantenere le posizioni di preminenza acquisite 
attraverso un processo di continuo miglioramento dei servizi e del loro livello qualitativo. 
Anche per l’IPT appaiono pertanto prioritarie opportune strategie di alleanze/collaborazioni 
con partner tecnologici, nonché il processo formativo permanente per il personale ed 
importanti investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo, allo scopo di consolidare il 
ruolo e la funzione dell’Ente nel settore. 
 
I principali Stakeholder dei  Servizi Delegati 
 
Cittadini e associazioni 
 - Cittadini 
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 - straneri 
 - associazioni dei diversamente abili;  
 - associazioni dei consumatori;  
Istituzioni:  
 - Governo;  
 - Parlamento;  
 - Autorità per la Privacy;  
 - Autorità delle Comunicazioni;  
 - Organi Giudiziari;  
 - Prefetture;  
 - Pubblica Sicurezza;  
 - Protezione civile.  
Pubblica amministrazione:  
 - Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione  
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il 

Trasporto Intermodale  
 - Ministero della Giustizia  
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate 
 - Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 
 - Provincie - Ministero dell'Interno 
 - Enti destinatari delle segnalazioni sui pluri-intestatari (Agenzia delle Entrate, Guardia di 

Finanza, Regioni) 
 - Agenzie ed altri Enti Nazionali;  
 - PA Locale. 
Poli telematici: 
 - Equitalia 
 - DT 
 - Sogei 
 - Sermetra 
 - Demolitori 
Aziende e Operatori Economici:  
 - Fornitori;  
 - Consulenti e Professionisti;  
 - Case automobilistiche, concessionari e rivenditori; 
 - Imprese assicuratrici 
 - Partner Commerciali;  
 - Studi di consulenza automobilistica; 
 - Officine, centri di revisione 
Enti Culturali, di Ricerca e Formazione:  
 - Università;  
 - Scuola;  
 - Enti e Associazioni Culturali. 
Reti 
 - Poste 
 - Lottomatica 
 - Telefonia 
 - Banche 
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4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

a) Organizzazione 

 
Viene di seguito rappresentata la struttura organizzativa dell’ACI, descritta al paragrafo 2, 
con evidenziazione delle strutture in staff al Segretario Generale e gli altri Centri di 
Responsabilità, comprese le Direzioni Regionali e i 106 Uffici Periferici  che costituiscono 
l’articolazione territoriale dell’Ente.  
 

 
 
 
 
 

LA STRUTTURA ACI

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO DEL SEGRETARIO 
GENERALE

DIREZIONI REGIONALI

DIREZIONE CENTRALE 
SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E 

COORDINAMENTO

DIREZIONE ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI

DIREZIONE CENTRALE 
RISORSE UMANE E 
ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE CENTRALE 
SERVIZI DELEGATI

DIREZIONE CENTRALE 
SOCI

DIREZIONE CENTRALE 
SERV. ISP. E REVISIONE 

INTERNA

DIREZIONE CENTRALE 
AMMINISTRAZIONE E 

FINANZA

DIREZIONE CENTRALE 
STUDI E RICERCHE

SERVIZIO 
COMUNICAZIONE

SERVIZIO ATTIVITA’ 
SPORTIVE

SERVIZIO TURISMO E 
RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Ufficio Patrimonio e 
Affari Generali

DIREZIONE CENTRALE 
SISTEMI INFORMATIVI

Unità Progettuale per la 
realizz.ne di iniziative 

sul territorio

STRUTTURA 
TECNICA

O.I.V.

UFFICI 
PROVINCIALI

106

SERVIZIO PER LA GOVERNANCE
ED IL CONTROLLO DI GESTIONE

UFFICIO ANALISI E 
DOCUMENTAZIONE AMM.VA
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b) risorse strumentali ed economiche 

Il modello organizzativo per l'informatica è di tipo accentrato con coordinamento da parte 
del Responsabile del Sistema Informativo (RSI). 

Il modello di affidamento dei servizi IT è di tipo monofornitore con affidamento alla società 
in house “ACI informatica” (società a intero capitale ACI), delle attività di sviluppo,  
manutenzione e  gestione dei sistemi informativi.  

 

  sistema informativo e infrastruttura tecnologica 

Dati organizzativi, anno 2009 

SEDI (unità) 113 

 di cui periferiche 109 

Dipendenti (unità) 3.190 

 di cui periferici 2.591 

 

Il sistema dell’Ente utilizza architetture tecnologiche/applicative e di gestione dei dati tra le 
più evolute nel settore dell’information tecnology; è composto da un sistema centrale su 
mainframe, da 366 sistemi dipartimentali in architettura web e 4.154 personal computer, 
tutti connessi in rete locale e geografica. Tutte le postazioni accedono ai servizi di posta 
elettronica, a internet e sono connesse alla intranet aziendale. Per le connessioni 
geografiche è attivo il Sistema Pubblico di Connettività (SPC). 

Il centro di elaborazione è composto da : 

- Server mainframe; 

- Server unix; 

- Server intel; 

- Storage condiviso da tutte le piattaforme con il modello tecnologico Storage Area 
Network; 

- Robot per il salvataggio di dati. 

Le apparecchiature, gli apparati e le reti sono dislocati in luoghi protetti e funzionali allo 
scopo. 

Nello specifico questi sono: 

la “Control room”, una sala di circa 629 mq, attrezzata secondo le più moderne e 
innovative tecnologie, incaricata del monitoraggio costante delle macchine e/o dei sistemi 
in uso, attraverso l’utilizzo di personale specializzato; 
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il “Data Center”, un centro di 613 mq suddiviso in tre sale bunker, progettato secondo alti 
livelli di sicurezza e protetto da accessi indesiderati, presso cui sono collocati tutti i sistemi, 
gli storage dei dati, le apparecchiature di rete utilizzati in esercizio. Il data Center, in 
ragione della filosofia tipica di business continuity, è salvaguardato dal punto di vista 
elettrico (ridondanza) e controllato in termini di temperatura e di umidità ai fini della 
costante integrità degli apparati e della loro conseguente  piena funzionalità. 

 

Dati tecnologici, anno 2009 
Mainframe (unità) 1 

 N. MIPS 855 

Server  (unità) 366 

 di cui in periferia (unità) 107 

Capacità memorizzazione complessiva (in gigabyte) 54.000 

Personal computer (unità) 3.910 

 di cui in periferia (unità) 3.149 

 di cui in rete locale (%) 100% 

 di cui connesso ad internet (%) 100% 

Personal computer Portatili 244 

Patrimonio applicativo (in FP) 278.159 

Caselle PEC 122 

Caselle e-mail  3.180 

 

Il Protocollo Informatico è attivo negli Uffici Provinciali ACI, nelle Direzioni Regionali e nelle 
Direzioni Centrali, per complessive n. 129 Aree Organizzative Omogenee (AOO); è 
attiva la funzione di  interoperabilità  sul Protocollo Informatico e la PEC. Le AOO e i loro 
riferimenti di posta sono registrate sull’Indice PA, così come prescritto dalle norme. 

La distribuzione delle basi dati gestite dal Sistema Informativo è di tipo centralizzato. 

Nella tabella seguente si riportano le principali basi di dati gestite.  
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Principali basi di dati, anno 2009 

I dati si riferiscono alle sole banche dati di contenuto rilevante ai fini della missione 
istituzionale e dell’autoamministrazione. 

Nome base di dati Descrizione/contenuto Numero soggetti/oggetti 
gestiti (in migliaia)5 

Ruolo Regionale 

Dati relativi all'elenco dei 
veicoli soggetti al pagamento 
delle tasse auto, (importo 
dovuto + dati anagrafici dei 
contribuenti tenuti al 
pagamento 315.000 

Versamenti Tasse Auto 

Contiene dati sui versamenti 
effettuati dai contribuenti per il 
pagamento delle tasse 
automobilistiche. 283.000 

Archivio veicoli 
Contiene i dati analitici e 
aggregati sui veicoli circolanti. 139.230 

Esenzioni 

Contiene i dati che 
comprovano l'esenzione dal 
pagamento della tassa 
automobilistica. 23.000 

Soci ACI 

Archivio gestionale dei 
contratti associativi  che la 
Federazione ACI stipula con i 
soci, che costituiscono 
l’anagrafica, ad utilizzo 
gestionale e statistico. 2.000 

Storico formalità telematiche 
Storico delle formalità 
acquisite tramite Sportello 
telematico 56.000 

Gestione punti di servizio 
Contiene le informazioni 
relative ai punti di servizio 
distribuiti sul territorio.  

Storico gestione punti di 
servizio 

Storico delle informazioni 
relative ai punti di servizio 
distribuiti sul territorio.  

Archivio veicoli 
reingegnerizzato 

Contiene i dati relativi alle 
formalità effettuate presso gli 
uffici PRA e la situazione di 
ogni veicolo alla data della 
formalità 133.620 

 
HR ACCESS – BANCA 
DATI DEL PERSONALE 

Contiene i dati necessari alla 
gestione del personale ACI 

8 
CSAI - Commissione 
Sportiva Automobilistica 
Italiana 

Archivio delle licenze rilasciate 
per partecipare alle attività 
sportive automobilistiche 30 

                                                 
5 I dati inseriti fanno riferimento anche allo “storico”. 
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italiana ed internazionali, ed 
archivio delle gare e delle 
manifestazioni 
automobilistiche italiane. 

Sistema Amministrativo 
Contabile 

Contiene i dati relativi alla 
contabilità e al patrimonio 
dell'Ente, alle tabelle comuni 535 

Rilevazione competenza 

Dati sulla rilevazione delle 
competenze effettuate dalla 
Direzione Risorse Umane sul 
personale non dirigente. 3 

 
 
Dal 2006, con l’entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione, l’Ente è stato 
impegnato nella realizzazione delle iniziative ed attività innovative, coerenti con gli 
obiettivi governativi di informatizzazione e digitalizzazione della PA.-.  
 
In questo contesto, sono state realizzate, tra l’altro, le seguenti attività: 
 la migrazione di tutte le sedi ACI dalla vecchia RUPA (Rete Unitaria Pubblica 

Amministrazione) al sistema SPC (Sistema Pubblico di Connettività), obiettivo 
finalizzato al dialogo operativo e della cooperazione tra tutte le Amministrazioni; 

 la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica/applicativa necessaria alla 
dematerializzazione dei documenti, obiettivo finalizzato alla  riduzione dei flussi 
cartacei a favore dei processi documentali informatizzati; 

 l’attivazione del Protocollo Informatico (operativo in tutte le strutture ACI centrali 
e periferiche) e l’operatività della la funzione di interoperabilità mediante l’uso 
della PEC, per la trasmissione informatica dei documenti; 

 l’attivazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le Aree 
Organizzative Omogenee attive, poi pubblicate sull’ IndicePA (Registro pubblico 
degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni), la cui gestione è stata affidata al 
DigtPA; 

 l’utilizzo della pec e della posta elettronica (caselle di posta istituzionali) per 
comunicare con le altre Amministrazioni, con i cittadini e le imprese; 

 l’adozione, per quanto riguarda la firma digitale, di una carta multiservizi (smart 
card a standard CNS) che, oltre a consentire la rilevazione presenze e 
l’autenticazione on line del dipendente ACI all’atto dell’accesso al sistema 
informativo, è idonea a essere utilizzata anche come supporto fisico utile a 
contenere il certificato di firma elettronica/digitale.  

 
In materia, è intervenuto  di recente il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che 
introduce  modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sul Codice 
dell’amministrazione digitale. 
 
Ai sensi dell’art. 9 del citato decreto, le iniziative che l’Ente porrà in essere nel triennio  
2011/2013 in attuazione delle disposizioni normative sono finalizzate a: 
- sfruttare le tecnologie e le applicazioni realizzate per il completamento e/o 

l’accelerazione degli interventi di digitalizzazione già avviati, tesi alla riduzione dei 
flussi cartacei a favore  di processi documentali  informatizzati; 

- dare maggiore impulso, attraverso il sistema documentale già impiantato, alla 
trasmissione informatica dei documenti privilegiando la comunicazione, sia interna 
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che esterna, attraverso il concreto utilizzo della posta elettronica e della Posta 
Elettronica Certificata (PEC), in luogo degli ordinari canali postali e del cartaceo. 

 
Nella fattispecie, le tematiche che verranno trattate riguarderanno: 
 
- l’estensione della Firma Digitale presso le strutture centrali e periferiche; 
- la dematerializzazione dei documenti con focus iniziale sulla riorganizzazione e 

semplificazione dei  processi interni attraverso il migliore ed esteso utilizzo delle 
tecnologie; 

- l’acquisizione ottica e/o conservazione sostitutiva, con la realizzazione di uno studio 
per l’individuazione di  strumenti di conservazione ottica e/o sostitutiva  la cui 
adozione sarà valutata a valle dell’analisi costi/benefici e delle risorse economiche 
disponibili;  

- il mantenimento e l’adeguamento/aggiornamento del sito web istituzionale alle 
disposizioni di legge tra cui l’accessibilità; 

- il miglioramento della comunicazione e dell’erogazioni di servizi  ai cittadini  
attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

- incentivo all’utilizzo della PEC per le comunicazioni e la trasmissione di documenti 
informatici nei confronti dei soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio 
indirizzo. 

 
 

  principali servizi e funzioni  

Dal punto di vista funzionale il sistema si articola in diversi sottosistemi: 

 di supporto ai servizi del PRA, che collega in rete i sistemi dipartimentali provinciali e 
circa 3.900 personal computer. Il sistema si basa su architettura web e gestisce oltre 
14.000.000 formalità/annue; 

 di riscossione e controllo delle Tasse automobilistiche per conto delle Regioni e delle 
Provincie Autonome convenzionate con ACI. Nel 2009 sono state gestite oltre n. 
12.000.000 di riscossioni di cui circa n. 400.000 in via telematica. 

 di riscossione, controllo e riversamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione 
(I.P.T.) a favore delle  Provincie che hanno sottoscritto apposita convenzione con l’ACI; 

 per la gestione dei Soci (oltre 1.000.000) e per il controllo ed il coordinamento della 
rete di assistenza, che collega, in rete geografica, gli Automobile Club provinciali (n. 
106), le delegazioni Aci (circa 1.400) e le società del gruppo ACI;  

 interno, per la gestione documentale, del servizio di posta elettronica e del sistema 
amministrativo contabile e del personale; 

 servizi telematici offerti a Regioni, Provincie, Comuni, Concessionari per la 
riscossione tributi (Fermi amministrativi), Aziende municipalizzate, Notai, Avvocati 
(Cassa Forense), Prefetture, etc. per l’identificazione dei veicoli; 

 il sito web istituzionale, con numero di visitatori pari a 15.533.149 (dato 2010), che 
offre informazioni inerenti ai veicoli a motore ed il loro utilizzo, nonché la possibilità di 
fruire di servizi on line, quali quello del pagamento della tassa automobilistica, della 
visura PRA e dei costi chilometrici di esercizio; 
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 di supporto alla CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) per la gestione 
delle gare automobilistiche nel suo complesso (tesseramento piloti, organizzatori di 
gare, scuderie automobilistiche, calendario gare etc.); 

 di assistenza per i clienti (interni/esterni) strutturato su più livelli, scalabili, monitorato 
giornalmente. L’esigenza di migliorare la comunicazione e di razionalizzazione i 
processi, offrendo ulteriori strumenti di contatto e realizzando una completa tracciatura 
delle richieste per gestire il monitoraggio delle stesse, ha determinato, di recente, la 
sostituzione dell’applicativo.  

  connettività  

L’ACI ha aderito al sistema di connettività SPC migrando dalla preesistente Rete unitaria 
della Pubblica Amministrazione (RUPA). 

La fonia è garantita in tutte le sedi degli Uffici Provinciali da tecnologia VOIP (di queste n. 
5 con centrali Nortel, n. 29 con sistema VOIP Cisco Call Manager e n. 72 con piattaforma 
CISCO Tecnovis). 
 

 c) risorse umane  

L’analisi del contesto interno, con particolare riguardo all’ambito relativo alle risorse umane 
è, in via prioritaria, finalizzata ad acquisire utili elementi di conoscenza per l’attuazione di 
politiche di sviluppo e di gestione del personale dell’Ente, volte al costante miglioramento 
dei servizi erogati sia in termini qualitativi che di efficienza ed efficacia.  

 

Tale intento nasce dal presupposto che per una organizzazione competitiva e capace di 
confrontarsi con un contesto esterno in continua evoluzione è fondamentale puntare sulla 
“Persona”, considerato che un capitale umano preparato e motivato è alla base di ogni 
processo di miglioramento. 
 

Nel dettaglio, con riferimento agli aspetti relativi alle caratteristiche distintive della 
composizione del personale ed al trend della forza in ruolo si rappresenta quanto segue:  

su una forza ruolo complessiva di 3153 dipendenti, a fronte di una presenza 
complessivamente maggiore di dipendenti di sesso femminile (1926 donne a fronte di 
1227 uomini) in servizio nell’Ente,  si deve segnalare la specificità dell’area dirigenziale in 
cui il rapporto tra uomini e donne si inverte.  
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Se ci si sofferma ad una analisi più approfondita per genere si rileva una diversa 
percentuale di ripartizione tra personale delle aree di classificazione e personale di livello 
dirigenziale. 
 
In particolare la percentuale di presenza nel ruolo dirigenziale rispetto all’intera 
popolazione per singolo genere,  passa dal 2% delle donne al 6% degli uomini.  
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Di significativo interesse appare l’esito dell’analisi condotta sull’età media del personale. Al 
riguardo l’iterarsi delle disposizioni normative nel tempo introdotte in materia di vincoli alle 
assunzioni ha portato ad un progressivo “invecchiamento” della popolazione, caratteristica 
che accomuna l’Ente alla maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni.  
 
Pur tuttavia si evidenzia che le politiche del personale condotte nel corso degli anni ’90, 
finalizzate al reclutamento di risorse professionalmente qualificate per assicurare la 
migliore riorganizzazione complessiva dei Sistemi Organizzativi dell’Ente, anche 
attraverso l’informatizzazione dei processi lavorativi a forte impatto strutturale, ha 
caratterizzato, in maniera significativa, la composizione del personale ACI in termini di età,  
tant’è che la rilevazione sullo stato attuale evidenzia una età media del personale delle 
aree di classificazione, in cui si concentra la quasi totalità dei dipendenti in servizio, di 47 
anni per le donne e 48 per gli uomini. 
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L’analisi si è poi soffermata sul tasso di crescita del numero delle risorse in servizio ove è 
emerso, in coerenza con le richiamate previsioni normative, una variazione di modesta 
significatività  (inferiore al 4%) . 
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Da ultimo l’ osservazione si è focalizzata nell’acquisizione di elementi conoscitivi sui livelli 
di “scolarità” del personale che costituiscono uno dei fattori  di conoscenza prioritari sia per 
l’attivazione di virtuosi processi di professionalizzazione che per l’avviamento di un 
sistema operativo ad elevata flessibilità  organizzativa nonché per lo sviluppo qualitativo 
dei servizi erogati. 
 
Al riguardo l’analisi effettuata evidenzia una presenza complessivamente elevata di 
dipendenti in possesso del diploma di laurea con un conseguente livello di conoscenze in 
grado di fornire adeguato supporto per una migliore realizzazione delle strategie dell’Ente. 
 
Si segnala, al riguardo una percentuale media del personale in servizio in possesso del 
diploma di laurea pari al 28% della totalità del personale, con una quasi totale 
sovrapposizione di percentuale tra i due generi (28% per gli uomini e 29% delle donne.) 
 
La  realizzazione di un sistema organizzativo orientato all’apprendimento continuo in cui il 
capitale intellettuale costituisce il valore distintivo dell’organizzazione, ha indotto 
l’Amministrazione a porre  particolare attenzione: 
 

 nell’attività di analisi delle competenze necessarie all’Organizzazione per garantire 
il migliore conseguimento degli obiettivi strategici; 

 
 nell’attività di rilevazione e valutazione del livello di presidio nel personale delle 

competenze individuate, in relazione alla posizione funzionale ed al livello di 
inquadramento di ciascun dipendente. 
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Quanto precede per l’attivazione di virtuosi percorsi di formazione sulle aree  
competenziali,  in cui più evidente risulta il differenziale tra il livello presidiato dal personale 
e quello atteso dall’Organizzazione con il primario obiettivo di creare una forte spinta 
motivazionale nel personale e determinare comportamenti organizzativi coerenti con le 
esigenze dell’ACI. 
 
Ai fini dell’analisi dei comportamenti organizzativi, il modello delle competenze scaturisce 
da una selezione del tipo di azione richiesta dall’Ente per raggiungere i propri obiettivi. Si 
tratta di comportamenti non indifferenziati, ma selezionati attraverso una metodologia che 
consente di verificare il grado di presidio delle competenze ritenute indispensabili per il 
successo dell’organizzazione. 
 
Nel dettaglio, l’analisi dei comportamenti organizzativi coerenti con le esigenze dell’Ente si 
è incentrata sulla valutazione delle seguenti quattro macroaree competenziali: 
 
 livello di conoscenza dei processi; 
 problem solving; 
 tensione al risultato; 
 competenze relazionali. 
 
A tal fine il primo passaggio necessario è stata la realizzazione di un processo di 
mappatura, nell’ambito delle aree sopra individuate, delle specifiche competenze 
funzionali all’Organizzazione che hanno poi costituito il parametro di riferimento per l’avvio 
della successiva fase di valutazione. Nel dettaglio, si riporta di seguito il dizionario delle 
competenze per le diverse aree di classificazione del personale previste dalla vigente 
Contrattazione Collettiva Nazionale del Comparto degli Enti Pubblici non Economici: 
 
 
COMPETENZE AREA A 
 
CONOSCENZA DELL'UFFICIO- Conoscenze del funzionamento operativo dell’Ufficio. 
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PROBLEM SOLVING - Capacità di risolvere i problemi ricorrenti nell'ambito della attività di 
riferimento. 
 
RELAZIONI CON IL CLIENTE  - Capacità di gestire relazioni con il cliente interno/esterno. 
 
COMPETENZE AREA B 
 
CONOSCENZA PROCESSI conoscenza dei processi lavorativi in cui è inserito e relative 
interrelazioni, applicando la normativa di riferimento. 
 
CONOSCENZA DELL'ENTE conoscenza dell'organizzazione e dei servizi dell'Ente. 
 
ORIENTAMENTO AL RISULTATO - Capacità di finalizzare il proprio impegno al 
conseguimento degli obiettivi dell'Ufficio. 
 
PROBLEM SOLVING - Capacità di affrontare e risolvere le criticità nell'ambito del processi 
di riferimento. 
 
ORIENTAMENTO ALLA CRESCITA PROFESSIONALE - Disponibilità al miglioramento 
delle proprie competenze professionali. 
 
ORIENTAMENTO CLIENTE - Capacità di ascolto e interazione con il cliente interno ed 
esterno. 
 
LAVORO DI GRUPPO - Capacità di lavorare in team 
 
COMPETENZE AREA C 
 
CONOSCENZA PROCESSI conoscenza dei processi lavorativi di riferimento in tutte le 
sue fasi e relative interrelazioni. Capacità di applicazione  della relativa normativa. 
 
CONOSCENZA SISTEMA ACI - Conoscenza della struttura e delle relazioni del Sistema 
ACI. 
 
TENSIONE AL RISULTATO - Capacità di organizzare la propria attività per il 
conseguimento degli obiettivi. 
 
PROBLEM SOLVING - Capacità di affrontare e risolvere le criticità 
 
ORIENTAMENTO ALLA CRESCITA PROFESSIONALE - Capacità di utilizzare gli 
strumenti formativi per il miglioramento dell'attività lavorativa. 
 
ORIENTAMENTO CLIENTE - Attenzione ai bisogni e alle attese del cliente interno ed 
esterno. 
 
COMUNICAZIONE - Capacità di relazionarsi con  il proprio interlocutore.    
 
LAVORO DI GRUPPO - Capacità di interazione e sviluppo del lavoro in team 
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La mappatura ha consentito l’avvio della fase valutativa, che è un processo continuo volto 
a  misurare la performance del soggetto in relazione alla posizione di lavoro occupata, alle 
attività svolte, ai risultati e agli obiettivi assegnati ed effettivamente perseguiti, in rapporto 
ad una serie di dimensioni o fattori di valutazione specificati attraverso apposite 
declaratorie e declinabili attraverso una scala di misura di tipo numerico. 
 
E’ un sistema organico che, tenendo anche conto degli esiti di indagini sul benessere 
organizzativo, per iniziare, continuare e sviluppare azioni di coinvolgimento, di 
condivisione della cultura organizzativa e degli obiettivi dell'Ente, vede direttamente 
correlate la valutazione delle competenze e quella dei comportamenti organizzativi, 
associando una parte della retribuzione incentivante alla valutazione dei risultati raggiunti. 
 
Questo impianto, strettamente connesso al sistema incentivante, al piano di formazione e 
allo sviluppo delle potenzialità, diviene perciò volano per il miglioramento del personale e, 
con esso, dell’Ente tutto. 
 
In tale contesto gli esiti delle indagini assumono rilievo non solo al fine di adottare le azioni 
correttive necessarie per incrementare gli standard di qualità di erogazione del servizio, 
ma anche per definire parametri di accesso a quote dei sistemi incentivanti. 
 
Da quanto precede, emerge evidente l’intendimento di garantire la remunerazione del 
conseguimento di obiettivi di efficienza e di confermare e rafforzare il collegamento tra 
componenti premiali e prestazioni rese.  
 
In esito alla sessione di valutazione effettuata dall’Ente nel corso del 2010, è emerso il 
puntuale presidio da parte del personale in servizio  di alcune tra le aree competenziali 
ritenute maggiormente distintive dall’Amministrazione per il migliore conseguimento dei fini 
istituzionali.  
 
Nel dettaglio, si riportano, di seguito i report per aree di classificazione, con riferimento alle 
singole competenze: 
 
PERCENTUALI  DI PRESIDIO DELLE SINGOLE COMPETENZE DISTINTE PER AREA  
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Dall’analisi dei grafici è emerso che, complessivamente, le competenze individuate sono 
mediamente ben presidiate dalla maggior parte del personale valutato, nello specifico i 
grafici hanno dimostrato che nel periodo preso in considerazione: 
 
AREA A  più del 76% del personale ha presidiato le competenze oltre il valore atteso; la 
competenza che è risultata presidiata dalla quasi totalità del personale inquadrato nella 
citata area  con una elevata percentuale è il “Problem solving”. Questo denota la capacità 
del personale di far fronte alle criticità che possono emergere nello svolgimento della 
attività lavorativa. 
 
AREA B  anche in questa area è risultato che più del 70% del personale ha presidiato le 
competenze con un buon livello. In alcuni casi sono state raggiunte percentuali di presidio 
significativamente alte come nella “Conoscenza dell’Ente” e nel “Problem solving” 
rispettivamente 77,02% e 87,57%, oltre il livello atteso. Questi risultati evidenziano una 
conoscenza appropriata dell’organizzazione che consente al personale di far fronte e di 
risolvere criticità riguardanti i processi in cui è inserito. Con percentuali più contenute, ma 
comunque superiori al valore atteso, sono risultate presidiate anche le altre competenze 
individuate per questa area.  
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Malgrado quanto detto, si evidenzia che per quanto riguarda la “Conoscenza dell’Ente”, il 
30% circa del personale non arriva a presidiare in maniera adeguata tale competenza. 
Emerge, così, la necessità di compensare questo gap con corsi di formazione, anche in 
considerazione del fatto che per questo personale può essere ipotizzabile il passaggio di 
sviluppo nell’Area C, ove questa competenza evolve nella “Conoscenza del sistema ACI”.  
 
AREA C  anche nell’area C la visione è parsa più che buona in considerazione del fatto 
che oltre il 76% (in alcuni casi sino al 94%) del personale ha presidiato ampiamente le 
singole competenze. Il picco più elevato di presidio è stato raggiunto nella “Tensione al 
risultato”.  
 
Questo esito è particolarmente importante in quanto è stato raggiunto dal personale che, 
inquadrato nei livelli economici più alti, costituisce, in una ottica di qualità dei servizi e 
miglioramento continuo, una leva trainante per il resto dell’organizzazione.  
 
Al riguardo, questa area professionale, cui appartiene la maggior parte del personale in 
servizio, è caratterizzata per la presenza di elementi di professionalità e competenze 
distintivi dell’ Ente. In tale contesto assume pertanto particolare rilievo la necessità di porre 
l’attenzione  sulle competenze in cui maggiore  è stata la percentuale di personale che ha 
evidenziato un livello di presidio inferiore a quello atteso. 
 
La prima è quella del “Lavoro di gruppo” dove c.a. il 24% del personale non raggiunge il 
livello desiderato. La seconda è “Conoscenza del sistema ACI” dove il livello atteso non è 
raggiunto da circa il 19%.  
 
E’ necessario segnalare che nel valutare l’impegno e la capacità di lavorare in gruppo 
nell’Ente si intende un’adesione e un coinvolgimento anche ad un gruppo più “allargato” 
quale può essere l’intera unità organizzativa. E’ chiaro che tra le otto competenze dei 
profili di Area C queste due competenze possono essere indicate anche come le leve che 
“motivano” e che sollecitano un senso di appartenenza, dunque particolarmente importanti 
e da alimentare. 
  
E’ quindi intendimento dell’Amministrazione, benché il quadro complessivo risulti più che 
soddisfacente, attivare percorsi formativi non solo per il personale che ha raggiunto un 
livello di presidio inferiore al valore atteso (per i quali è evidente la necessità di offrire loro 
una possibilità di crescita professionale), ma anche per il personale che, nonostante abbia 
presidiato ampiamente le competenze proprie della posizione professionale rivestita, ha il 
diritto/dovere di poter sempre e comunque perfezionare le proprie conoscenze e capacità. 
 
Tale intento nasce dal presupposto che per una organizzazione competitiva e capace di 
confrontarsi con un contesto esterno in continua evoluzione è fondamentale puntare sul 
personale, considerato che un capitale umano preparato e motivato è alla base di ogni 
processo di miglioramento. 
 
AREA MANAGEMENT 
 
La valorizzazione delle competenze organizzative e manageriali viene ormai da anni 
perseguita e sostenuta anche per  la Dirigenza, di prima e seconda fascia, attraverso 
interventi non solo organizzativi e di assetto, ma anche  formativi e di valutazione delle 
performance più propriamente gestionali. 
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L’attenzione al ruolo del management in ACI nasce dall’aver previsto, già da diverso 
tempo e nell’ambito della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, una funzione 
ordinamentale dedicata, che cura e gestisce la posizione manageriale, avuto riguardo alla 
figura del dirigente in ogni espressione, non solo amministrativa - e dunque limitata alla 
mera gestione del rapporto di lavoro in senso stretto con l’amministrazione di Vertice - ma 
anche curandone il ruolo preminente che essa assume nel contesto organizzativo, quale 
snodo fondamentale per l’attuazione delle strategie dell’Ente e della Federazione.  
 
Il valore riconosciuto dai Vertici dell’Ente alla Formazione, quale elemento ormai 
imprescindibile del tessuto organizzativo e produttivo, la cui funzione già precedentemente 
richiamata nel descrivere il sistema di individuazione e sviluppo delle competenze, si 
conferma per il management dell’Ente. 
 
In questa prospettiva, costituisce ormai strumento consolidato di comunicazione e 
condivisione la “Conferenza Annuale dei Dirigenti”, aperta anche ai funzionari responsabili 
di strutture periferiche: questo appuntamento periodico diventa non solo occasione di 
informazione delle strategie e delle progettualità dell’Ente, ma produce un circolo virtuoso 
di idee e accrescimento professionale per i Dirigenti, un laboratorio di proposte innovative 
dal quale far scaturire “cabine di regie” specifiche per le attività conseguenti.   
 
A questo si aggiunge la realizzazione di un apposito piano di formazione per la Dirigenza  
e nel corso del 2010 – al fine di accreditare quanto più possibile la volontà di consolidare 
le conoscenze e le capacità dei dirigenti – l’istituzione della Commissione bilaterale delle 
Formazione per la Dirigenza. Con questi strumenti si ha la possibilità di elaborare proposte 
e progetti di accrescimento professionale quanto più vicini alle esigenze lavorative del 
management ed in coerenza con le linee strategiche dell’Ente, attraverso la partecipazione 
delle rappresentanze non solo dell’Amministrazione ma anche delle parti sociali. 
 
I piani di miglioramento e sviluppo, che ne scaturiscono, puntano per un verso al 
consolidamento delle conoscenze ed agli aggiornamenti di settore e per l’altro a fornire  
quegli “strumenti di lavoro” piu’ tipicamente gestionali, quali soprattutto la consapevolezza 
del ruolo di dirigente, la negoziazione, la valutazione delle risorse umane e delle 
prestazioni, nonché la qualità delle prestazioni stesse in coerenza con gli obiettivi 
individuali e di struttura che vengono annualmente assegnati. 
 
In questa prospettiva, già con il precedente sistema di incentivazione manageriale, è stata 
introdotta la valutazione – ai fini dell’accesso alla retribuzione di risultato -  delle capacità 
manageriali, che ha assicurato la puntuale misurazione dei comportamenti posti in essere 
rispetto alle prestazioni attese, sia rispetto alla gestione ordinaria delle attività sia rispetto 
alle azioni poste in essere in stretta connessione con gli obiettivi annuali di volta in volta 
assegnati. 
 
La capacità manageriali “premiate” sono quelle rivolte alla: 
 
1) Gestione e sviluppo delle risorse umane, attraverso la valorizzazione delle 
competenze e la gestione dei conflitti: il dirigente è chiamato a porre in atto la sua azione 
anche ponendo la giusta attenzione allo sviluppo delle competenze individuali e di gruppo 
in funzione delle attività assegnategli, assicurando la formazione e l’aggiornamento delle 
risorse e l’attenzione alla migliore loro allocazione, prevenendo i conflitti e perseguendo i 
valori etici e di trasparenza dell’azione amministrativa. 
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2) Pianificazione e controllo, attraverso la conoscenza e l’applicazione degli strumenti di 
project management: il dirigente è diretto “interprete” e promotore delle strategie e delle 
progettualità, ma anche garante dell’assolvimento di quelle attività piu tipicamente 
gestionali ed amministrative. Questa attenzione si esprime anche nelle capacità richieste 
di monitorare l’andamento delle attività e dei costi correlati, mettendo in atto ogni azione 
volta al rispetto delle risorse economiche assegnate, contribuendo ad evitare sprechi, 
duplicazioni inutili o inerzie, individuando interventi di ottimizzazione organizzativa se 
necessario e formulando eventuali proposte in tal senso. 
 
3) Relazioni interne/esterne, attraverso la valorizzazione delle capacità manageriali di 
individuare azioni e comportamenti di “apertura” e sensibilità verso gli stimoli provenienti 
dal contesto interno ed esterno in cui si trova ad operare, potenziando ove necessario 
anche le capacità di negoziazione e prevenzione dei conflitti. Il dirigente è chiamato ad 
indirizzare l’azione manageriale avvalendosi di comportamenti relazionali e comunicativi 
per raggiungere i risultati delle performance di Ente ed individuale, focalizzando i propri 
interventi migliorativi sulle relazioni interne alle strutture ACI ed alla Federazione nonché 
sui contatti e le relazioni con gli organismi esterni di settore e non ultimi gli Stakeholder di 
riferimento, al fine di migliorare la percezione dei servizi e delle prestazioni ACI . 
 
d) pari opportunità 
 
L’ACI è tra le Amministrazioni che più prontamente ha corrisposto all’istituzione del 
Comitato Pari Opportunità (nato nel 1984, contestualmente alla Commissione Nazionale 
per le Pari Opportunità), prevedendo altresì nel bilancio un apposito stanziamento 
riservato. 
 
Il Comitato Pari Opportunità dell’ACI fa parte della rete, sempre più organica, che negli 
anni si è venuta costituendo tra vari Enti ed Amministrazioni pubbliche, partecipando alle 
iniziative condivise dalla rete stessa. 
 
Per il triennio 2011 – 2013, l’Ente sarà impegnato nel consolidamento della propria azione 
in materia di pari opportunità attraverso iniziative varie che prevedono la continua 
formazione delle risorse umane, per una maggiore sensibilizzazione alle tematiche inerenti 
gli equilibri di genere, ed il confronto con le altre Amministrazioni Pubbliche per una 
condivisione dei modelli e delle iniziative intraprese. 
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e) analisi della salute finanziaria 

Di seguito viene riportata l’analisi della salute finanziaria dell’Ente sulla base dei dati del 
budget 2011.  

Tale budget presenta una perdita di 16,8 milioni che trova copertura nel patrimonio netto 
presunto al 31.12.2010 pari a 38,1 milioni. Tale risultato economico, rispetto all’anno 2010, 
per il quale si stima una perdita di 34,6 milioni, evidenzia una riduzione del deficit di 18,5 
milioni pari al 53,5%.   

Il risultato della gestione caratteristica, determinato dalla differenza tra valore e costi della 
produzione, è negativo e pari a 12,1 milioni; tale margine si presenta negativo sia 
nell’esercizio 2010 (dato stimato -25,1 milioni) che nell’esercizio 2009 (dato accertato -
21,2 milioni). 

Il budget degli investimenti (al netto dei disinvestimenti), pari a 11,1 milioni, riguarda la 
prevista acquisizione di immobilizzazioni immateriali e materiali maggior parte delle quali 
occorrenti per la realizzazione dei progetti/attività inseriti nel sistema di pianificazione 
dell’Ente, 

Il budget di tesoreria del 2011 presenta un saldo negativo di fine anno pari a 4,5 milioni 
che si prevede di coprire attraverso il ricorso ad anticipazioni bancarie. 

Mentre la situazione finanziaria, pur evidenziando rispetto agli ultimi due esercizi (2009 e 
2010) una riduzione dello stock medio di liquidità disponibile, si mantiene pressoché in 
equilibrio, il risultato economico rimane negativo facendo tuttavia rilevare un consistente 
miglioramento sia rispetto al 2009 che rispetto al 2010. 

Come più volte evidenziato nelle competenti sedi, infatti, l’andamento economico dell’Ente 
è strettamente legato al valore della produzione generato dalla gestione del Pubblico 
Registro Automobilistico; tale gestione è influenzata dall’andamento del mercato 
automobilistico nonché dalla misura della tariffa praticata all’utenza. 

Con riguardo al primo aspetto, i volumi delle iscrizioni di auto nuove e dei passaggi di 
proprietà delle auto usate a partire dal 2008 si sono progressivamente ridotti a causa della 
perdurante situazione congiunturale negativa a livello nazionale e internazionale. 

Con riguardo al secondo aspetto, è da rilevare che l’ultimo aggiornamento della tariffa del 
PRA risale all’anno 1994 mentre il costo della vita rilevato attraverso le variazioni 
dell’indice dei prezzi al consumo, è aumentato, nello stesso periodo, di oltre il 44%. 

Si tratta di una situazione sicuramente anomala, unica forse nel panorama della PA, che 
vede l’ACI impegnato ad offrire servizi pubblici – tra l’altro in condizioni di eccellenza per 
qualità e tempestività – potendo contare su un corrispettivo fermo addirittura da 16 anni. 

Pur con tali variabili da cui non si può prescindere, l’Ente ha impiegato nel 2011 adeguate 
risorse perseguendo obiettivi di sostanziale tenuta nel breve periodo e ponendo le basi, 
nel medio/lungo termine, per un più stabile e soddisfacente posizionamento. 

Sotto il profilo patrimoniale, l’Ente sia pure in presenza di un ridotto patrimonio netto 
contabile (stimato in 21,3 milioni al 31.12.2011), presenta consistenti valori di attivo 
patrimoniale non espressi contabilmente nel bilancio; il valore corrente delle 
immobilizzazioni (immobili e partecipazioni societarie) infatti, non essendo stato 
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adeguatamente rivalutato nel tempo, è di gran lunga superiore agli importi iscritti in 
bilancio.   

f) analisi della qualità 
L’ACI, già  in anticipo rispetto al conseguimento del premio Qualità PP.AA 2005-2006, ha 
orientato le proprie  scelte strategiche e, quindi, operative nell’ottica di migliorare la  
performance e la qualità dei  servizi attraverso la modernizzazione delle procedure di 
erogazione (Sportello Telematico dell’Automobilista) e il miglioramento qualitativo delle 
competenze professionali (Nuovo Modello Organizzativo). A tali iniziative si sono 
affiancate nel tempo periodiche rilevazioni della Customer Satisfaction e  percorsi di 
certificazione di qualità ISO 9000 di specifici servizi. 
 
L’esperienza Caf, peraltro, conseguita proprio in occasione della partecipazione al citato 
Premio Qualità,  e la necessità di perseguire la diffusione della cultura della qualità anche 
come valorizzazione del capitale umano (circa 60 risorse hanno conseguito Master Qualità 
della PA presso la Facoltà di Economia dell’Università Roma 3), hanno spinto a continuare 
ad operare in tal senso anche attraverso  una  Funzione Qualità, appositamente costituita 
nel 2009 all’interno dell’Ente, nell’ambito della quale collaborano le risorse che hanno 
conseguito il citato Master. 
 
Una migliore consapevolezza della qualità erogata – per rendere concreta la 
programmazione di servizi che hanno come focus la collettività – si è inoltre realizzata con 
la partecipazione dell’Ente, nel secondo semestre del 2009, al progetto Barometro- 
promosso dalla Funzione Pubblica e dal Formez - che ha inteso raccogliere, armonizzare 
e diffondere indicatori sulla qualità effettiva dei servizi pubblici.  

 
E’ possibile quindi evidenziare l’esistenza di tutti i fattori necessari al un concreto ed 
integrato sviluppo del processo di miglioramento continuo. 

 

  
Nel 2010, il sistema delle dimensioni e degli indicatori, propri di Barometro, è stato 
adottato, come metodica, dall’attività di internal auditing e dall’alimentazione del Toolkit 
Barometro, operativo dal 12 novembre dello stesso anno, che consente l’acquisizione on 
line dei dati relativi alla qualità effettiva dei servizi erogati da ACI (oltre che dalle altre 
amministrazioni aderenti). Sempre nell’ottica del miglioramento delle performance, si è 
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iniziata la raccolta delle Best Practices adottate dagli Uffici provinciali con lo scopo di 
metterle on line in una sezione del Portale Interno della Comunicazione, dedicato appunto 
alla qualità. 

 
Per il  triennio 2011-2013, i progetti direzionali interni ed il piano delle attività perseguono il 
miglioramento della qualità erogata declinata nelle  dimensioni (e sottodimensioni) assunte   
- accessibilità,  tempestività, trasparenza, efficacia – ed un rafforzamento dei processi 
partecipativi degli Stakeholder. 

 
In una ottica preventiva di possibili scostamenti del prodotto/servizio dalla conformità e per 
un corretto sviluppo della cultura dell’integrità, si prevede la progressiva estensione negli 
Uffici Provinciali di una attività di controllo coeva alla produzione del servizio stesso per 
rendere sempre più ristretti i margini di eventuali disallineamenti rispetto alla normativa di 
riferimento. 
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5. OBIETTIVI STRATEGICI  
 
5.a) CONSIDERAZIONI GENERALI SUGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA DI ENTE PER L’ANNO 2011 DI PIÙ DIRETTO INTERESSE PER 
L’UTENZA 
 
La pianificazione del settore associativo per l’anno 2011 si inserisce nel più generale 
processo di programmazione attivato nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento 
al triennio 2009 – 2011. 
 
Alla luce degli obiettivi conseguiti nell’anno 2009 (incremento del 2% rispetto alla base 
associativa 2008) e nell’anno 2010 (incremento del 12% circa sulla base associativa 
2009), l’obiettivo associativo per l’anno 2011 è fissato, in ambito nazionale, in un 
incremento dell’8% rispetto al dato consolidato 2010 e, quindi, in prosecuzione del trend di 
crescita evidenziato negli anni passati. 
 
Ciò in relazione alle diverse iniziative di rilancio già promosse ed a quelle previste per 
l’anno 2011, pur in un contesto economico generale e di settore non favorevole, come più 
ampiamente evidenziato nelle precedenti sezioni del presente documento. 
 
Obiettivi specifici nello stesso ambito associativo sono inoltre stabiliti, sempre sulla base 
della programmazione pluriennale già attivata, anche con riferimento alla composizione 
interna del portafoglio associativo, secondo la seguente articolazione: 
 

1. tessera associativa multifunzione (tessera con funzione di carta 
prepagata/ricaricabile) 

 
 obiettivo 2010: 100.000 tessere in portafoglio; 
 obiettivo 2011: 200.000 tessere in portafoglio; 
 obiettivo 2012: 300.000 tessere in portafoglio. 

 
2. tessera associativa Facilesarà (accordo tra l’ACI e la sua collegata Sara) 

 
 obiettivo 2010: 100.000 tessere Facile Sarà prodotte; 
 obiettivo 2011: 150.000 tessere Facile Sarà in portafoglio; 
 obiettivo 2012: 230.000 tessere Facile Sarà in portafoglio; 
 obiettivo 2013: 300.000 tessere Facile Sarà in portafoglio. 
 

Relativamente alle iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, le 
progettualità riferite al “Network Autoscuole a marchio ACI” prendono anch’esse le mosse 
da una pianificazione avviata dall’Ente sin dal 2009, con un arco temporale di riferimento 
quadriennale. 
 
Gli obiettivi di performance organizzativa, che fanno seguito alle attività propedeutiche e di 
avviamento del progetto realizzate nel 2009, risultano così articolati: 
 

 obiettivo 2010: n. 50 autoscuole acquisite al network; 
 obiettivo 2011: da n. 50 nuove autoscuole (obiettivo minimo) a n. 100 e oltre 

nuove autoscuole (obiettivo massimo) da acquisire al network nel corso dell’anno; 
 obiettivo 2012: da n. 50 nuove autoscuole (obiettivo minimo) a n. 150 nuove 

autoscuole (obiettivo massimo)  da acquisire al network nel corso dell’anno. 
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L’area dei servizi delegati prevede, come obiettivo di qualità del servizio per l’anno 2011 il 
raggiungimento del valore 95 (su base 100) dell’indice di produttività degli uffici provinciali 
su territorio nazionale per le attività svolte in materia di gestione del Pubblico Registro 
Automobilistico, dell’Imposta provinciale di trascrizione e delle tasse automobilistiche, oltre 
che per quelle relative al funzionamento delle strutture, indice definito nell’ambito della 
contrattazione integrativa di Ente. 
 
Nella sostanza, detto indice si traduce per gli utenti del servizio, siano essi singoli cittadini 
o Istituzioni, nel mantenimento dell’obiettivo di pressoché totale aggiornamento delle 
formalità e delle pratiche d’ufficio, con specifico riferimento alla definizione, nella stessa 
giornata della richiesta, delle formalità PRA presentate agli uffici, con rilascio della relativa 
documentazione aggiornata. 
 
A tale prioritario obiettivo generale, e con le medesime finalità, si riconnettono ulteriori due 
obiettivi anch’essi evidenziati nella performance organizzativa di Ente per l’anno 2011, che 
ne costituiscono corollario e completamento, riferiti, rispettivamente, al miglioramento 
dell’azione di controllo di qualità sulle formalità (PRA e tasse) svolte dagli uffici provinciali 
e sull’ottimizzazione dell’azione di controllo e verifica posta in essere dagli stessi uffici 
sugli sportelli telematici dell’automobilista operanti presso gli studi di consulenza 
automobilistica collegati telematicamente con il sistema informativo dell’ACI ai sensi del 
DPR n. 358/2000. 
 
 
5.b) DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 
 
Si descrive di seguito sinteticamente il processo che ha portato alla definizione degli 
obiettivi strategici dell’Ente per il triennio 2011-2013. 
 
Nel mese di aprile 2010, l’Assemblea dell’ACI, come già precedentemente descritto, ha 
emanato le Direttive generali contenenti gli indirizzi strategici per il triennio cui si riferisce il 
presente piano. 
 
Il periodo maggio – settembre è stato dedicato all’individuazione e alla proposta dei piani e 
programmi di attività da parte dei Centri di Responsabilità. Nella logica della 
programmazione partecipata, si sono svolti degli incontri tra il Segretario Generale ed i 
Centri di Responsabilità volti ad assicurare il confronto ed il coordinamento necessari alla 
definizione di proposte di obiettivi strategici idonei ad attuare le priorità politiche individuate 
e coerenti con le risorse economico finanziarie dell’Ente. 
 
Nel mese di ottobre il Consiglio Generale ha approvato il documento “Piani e programmi di 
attività dell’Ente per l’anno 2011”, riportato in allegato (allegato B), che illustra il portafoglio 
degli obiettivi strategici attuativi delle linee politiche - preventivamente validati dall’OIV -
con la specifica dei Centri di Responsabilità incaricati dell’attuazione degli stessi e dei 
relativi risultati attesi. 
 
Sempre nello stesso mese, quale ulteriore garanzia di coerenza tra il ciclo di pianificazione 
strategica e quello economico-finanziario, l’Assemblea ha approvato il budget dell’Ente 
predisposto dal Consiglio Generale nella stessa sede in cui viene approvato il Piano delle 
attività.  
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Nel mese di novembre il Segretario Generale ha incaricato ciascun Centro di 
Responsabilità della realizzazione degli obiettivi strategici approvati dal Consiglio 
Generale richiedendo, contestualmente, i piani operativi di dettaglio delle attività 
progettuali che evidenziano le responsabilità, gli indicatori ed i target delle singole fasi 
progettuali.  
 
Conseguentemente, nel mese di dicembre, il ciclo di pianificazione si è concluso con 
l’assegnazione degli obiettivi secondo le modalità previste dal “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance dell’ACI”, come meglio descritto al paragrafo 6.1. 
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6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 
 
Di seguito viene riportato l’albero della performance che descrive graficamente il 
collegamento tra Mandato Istituzionale, Priorità politiche/mission, aree strategiche, obiettivi 
strategici ed obiettivi operativi.  
 
Per la complessità delle attività ricomprese nel presente Piano della Performance, sono 
rappresentati quattro alberi, uno per ciascuna priorità politica dell’Ente.  
 
Alla rappresentazione grafica segue una descrizione sintetica dei medesimi obiettivi con 
indicazione dell’outcome di riferimento e delle Strutture incaricate della relativa 
responsabilità.  Per quanto concerne gli indicatori di misurazione ed i relativi target, gli 
stessi sono illustrati nelle schede di assegnazione degli obiettivi riportate in allegato 
(allegato C). 
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PRIORITA’ POLITICA 1 
 

“SVILUPPO ATTIVITA’ 
ASSOCIATIVA” 

                OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.1 
 

Incremento della compagine associativa 
nazionale. 

Area Strategica 1.1 
 

SOCI 

                OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.2 
 

Qualificazione dell’apporto della rete 
distributiva della Federazione. 

                OBIETTIVO STRATEGICO 1.1.3 
 

Sviluppo di specifici “target” associativi di 
interesse.  

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1.3 
 

“Leve innovative di fidelizzazione 
portafoglio ACI su programma SyC” 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.2.1 
 

“Miglioramento del processo di  
integrazione ACI/SARA” 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.3.1 
 

“Reingegnerizzazione offerta 
associativa per le aziende”

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.3.2 
 

“Elementi innovativi di diffusione 
tessera Okkei per giovani”

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1.1 
 

“Incremento compagine associativa 
su base annua 2010” 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1.2 
 

“Diffusione tessera associativa 
multifunzione con funzione di carta 

prepagata e ricaricabile” 
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PRIORITA’ POLITICA/MISSIONE 1) “Sviluppo Attività Associativa” 
 
 

AREA STRATEGICA 1.1) – SOCI 
 
 

Outcome (art 8 Dlgs. 150/2009 –lettere b-e-f-g): 
 
1.1.A) Migliore visibilità dei servizi/offerte 
1.1.B) Semplificare l’offerta ed implementare il canale web  
1.1.C) Integrazione Reti  
1.1.D) Incremento segmento allievi/ Soci  
 

 Obiettivo strategico 1.1.1)  
 
Incremento della compagine associativa nazionale, attraverso la prosecuzione ed il 

rafforzamento delle iniziative centrali di riqualificazione e di riposizionamento della tessera 
associativa e lo sviluppo di coerenti azioni locali, anche a supporto e di natura 
implementativa, da parte degli Automobile Club. 
 

In tale ambito agli Automobile Club è assegnato il seguente obiettivo operativo: 
1.1.1.1) “Incremento compagine associativa su base annua 2010”. 
 
Alla Direzione Soci sono assegnati  i seguenti obiettivi operativi: 
1.1.1.2) “Diffusione tessera associativa con funzione di carta prepagata ricaricabile 

(tessera multifunzione)”; 
1.1.1.3)  “Leve innovative di fidelizzazione portafoglio ACI su programma SyC”. 
 
 Obiettivo strategico 1.1.2)  
 
Qualificazione dell’apporto della rete distributiva della Federazione, anche attraverso 

adeguate iniziative di coinvolgimento, assistenza e supporto specialistico alle attività di 
promozione e di diffusione della tessera associativa e di ulteriori servizi ai soci ed agli 
utenti. 

 
In tale ambito alla Direzione Soci è assegnato il seguente obiettivo operativo: 

1.1.2.1)  “Miglioramento del processo di  integrazione ACI/SARA”. 
 

Obiettivo strategico 1.1.3) 
 
Sviluppo di specifici “target” associativi di interesse, anche sulla base di mirate attività 

ricognitive dei bisogni espressi, con particolare riferimento al settore giovani e ad altri 
eventuali segmenti da presidiare. 

 
In tale ambito alla Direzione Soci sono assegnati i seguenti obiettivi operativi: 

1.1.3.1) “Reingegnerizzazione offerta associativa per le aziende”;  
1.1.3.2) “Elementi innovativi di diffusione tessera Okkei per giovani”.  
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PRIORITA’ POLITICA 2 

 
“RAFFORZAMENTO RUOLO E 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI” 
                                        Parte I

Area Strategica 2.2 
COLLABORAZIONI 

ISTITUZIONALI 

Area Strategica 2.3 
TURISMO AUTOMOBILISTICO 

INTERNO ED 
INTERNAZIONALE 

Area Strategica 2.1 
ISTRUZIONE 

AUTOMOBILISTICA E 
SICUREZZA STRADALE 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1.1  
Valorizzazione del ruolo istituzionale 

della Federazione nel settore della 
sicurezza e dell’educazione stradale  

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1.1 
“Network autoscuole a marchio 

ACI” 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1.2 
“TrasportAci Sicuri-Sicurezza 

Stradale per i bambini” 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1.3 
“Potenziamento del servizio di 

assistenza specialistica e di 
supporto agli Automobile Club, 
agli Uffici Provinciali ed alle 

Direzioni Regionali in materia di 
mobilità e sicurezza stradale” 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2.1 
Rafforzamento del ruolo dell’Ente 
quale interlocutore qualificato delle 

amministrazioni centrali e locali  

OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1.1 
“Miglioramento delle relazioni 

istituzionali ed organizzazione di 
eventi” 

OBIETTIVO STRATEGICO 
2.3.1 

Sviluppo della cultura di una 
mobilità consapevole 

OBIETTIVO STRATEGICO 
2.3.2 

Sviluppo delle relazioni 
internazionali  

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3.3 
Sviluppo della valenza etico-sociale 

dell’azione e del ruolo della Federazione  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 2.3.3.1 
“Prodotti e servizi 

per la circolazione”

OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.3.2 
“Informazioni per chi viaggia 

all’estero” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 2.3.1.1 

“Strade Blu-Via Appia”

OBIETTIVO 
OPERATIVO 2.3.2.1 

“Relazioni 
Internazionali” 
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PRIORITA’ POLITICA 2 

 
“RAFFORZAMENTO RUOLO E 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI” 
                                        Parte II

Area Strategica 2.6 
SPORT AUTOMOBILISTICO 

       

Area Strategica 2.5 
MOBILITA’ E 

INFOMOBILITA’ 

Area Strategica 2.4 
STUDI E RICERCHE 

SULL’AUTOMOBILISMO E 
SULLA MOBILITA’ 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2.4.1 

Rafforzamento del ruolo 
della Federazione quale 
interlocutore della altre 

Amministrazioni

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
2.4.2 

Valorizzazione del 
primario ruolo 

istituzionale della 
Federazione nel 

settore della mobilità  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2.4.1.1 
“Studio, 

ricerca ed 
analisi 

statistica in 
materia di 
mobilità

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2.4.2.2 
“Gestione e 

manutenzione 
della biblioteca 

specialistica 
dell’Ente” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

2.4.2.1 
“Attività 

divulgative ed 
editoriali” 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2.5.1

Rafforzamento del 
ruolo di efficiente ed 

avanzata pubblica 
amministrazione 

preposta al settore 
dell’automobilismo e 

della mobilità 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 2.5.1.1 

“Gestione e 
sviluppo 

infomobilità” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 2.5.1.2

“Elaborazione e 
aggiornamento 

cartografia 
nazionale e 
regionale” 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2.5.2

Sviluppo della 
valenza etico-sociale 

dell’azione e del ruolo 
della Federazione  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 2.5.2.2 
“ACI per il sociale” 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.6.1 
Sviluppo dei compiti propri come 

Federazione Sportiva Nazionale dello 
sport automobilistico, sia in ambito 
internazionale che presso il CONI 

Area Strategica 2.7 
INFRASTRUTTURE E 
ORGANIZZAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.6.1.1 
“Scuola di pilotaggio federale CSAI” 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.6.1.2 
“Rapporti con Enti di promozione 

sportiva (EPS)-FIC ed ASI” 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.6.1.3 
“Formula propedeutica” 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2.7.1 

Rafforzamento del ruolo di 
interlocutore qualificato con i 

referenti istituzionali nelle 
materie di competenza 

OBIETTIVO OPERATIVO 
2.7.1.1 

“Analisi presso le strutture 
interne dell’Ente delle 

esigenze di miglioramento o 
di adeguamento della 

normativa di settore ed 
elaborazione di un 

documento di interesse 
dell’Ente” 
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PRIORITA’ POLITICA/MISSIONE 2) “Rafforzamento ruolo e attività istituzionali” 
 
 
 

AREA STRATEGICA 2.1) – Istruzione automobilistica e sicurezza stradale 
 
 

Outcome (art 8 Dlgs. 150/2009 lett g): 
 

 
2.1.A) Miglioramento della consapevolezza e delle capacità di guida dei giovani  
2.2.B) Aumento della sicurezza dei bambini trasportati in automobile  
 
 

Obiettivo strategico 2.1.1) 
 

Valorizzazione del primario ruolo istituzionale della Federazione nel settore della 
sicurezza e dell’educazione stradale soprattutto nei confronti dei giovani. 
 

In tale ambito alla Direzione Attività Istituzionali sono assegnati i seguenti obiettivi 
operativi: 
2.1.1.1) “Network autoscuole a marchio ACI”; 
2.1.1.2) “TrasportAci Sicuri -Sicurezza Stradale per i bambini”; 
2.1.1.3) “Potenziamento del servizio di assistenza specialistica e di supporto agli 

Automobile Club, agli Uffici Provinciali ed alle Direzioni Regionali in materia di 
mobilità e sicurezza stradale”. 

 
 

AREA STRATEGICA 2.2) – Collaborazioni istituzionali 
 
 

Outcome (art 8 Dlgs. 150/2009 – lett. e): 
 
 

2.2.A) Sensibilizzazione della collettività sulle tematiche della mobilità e della sicurezza 
stradale  

 
 

Obiettivo strategico 2.2.1) 
 
Rafforzamento del ruolo dell’Ente quale interlocutore qualificato delle amministrazioni 

centrali e locali e di altri referenti istituzionali nelle materie di competenza. 
 
In tale ambito alla Direzione Attività Istituzionali è assegnato il seguente obiettivo 
operativo: 
2.2.1.1) “Miglioramento delle relazioni istituzionali ed organizzazione di eventi”. 
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AREA STRATEGICA 2.3) – Turismo automobilistico interno e internazionale 
 
 

Outcome (art 8 Dlgs. 150/2009 – lett.a-g): 
 
 

2.3.A) Promuovere l’immagine e la presenza dell’Ente a livello internazionale 
2.3.B) Migliorare l’informazione turistica anche internazionale e l’assistenza agli 

automobilisti (soci e non soci) 
 

 
Obiettivo strategico 2.3.1) 

 
Sviluppo della cultura di una mobilità consapevole e rafforzamento del ruolo di 

interlocutore qualificato delle amministrazioni centrali nel settore dell’automobilismo e della 
mobilità.  

 
In tale ambito al Servizio Turismo e Relazioni Internazionali è assegnato il seguente 
obiettivo operativo: 
2.3.1.1) “Strade Blu- Via Appia”. 

 
 

Obiettivo strategico 2.3.2) 
 

Ulteriore sviluppo delle relazioni internazionali, con l’obiettivo di potenziare il ruolo ed il 
peso rappresentativo della Federazione in ambito FIA ed ARC Europe e di incrementare i 
rapporti di collaborazione con gli Automobile Club esteri. 

 
In tale ambito al Servizio Turismo e Relazioni Internazionali è assegnato il seguente  
obiettivo operativo: 
2.3.2.1) “Relazioni Internazionali”. 
 
 

Obiettivo strategico 2.3.3) 
 

Sviluppo della valenza etico - sociale dell’azione e del ruolo della Federazione, in 
coerenza con la sua natura pubblica, attraverso la predisposizione di politiche, servizi ed 
attività rivolti alla soddisfazione dei bisogni di categorie deboli, alla tutela ambientale, allo 
sviluppo della cultura di una mobilità consapevole ed eco-sostenibile ed allo studio delle 
relative tematiche. 

 
In tale ambito al Servizio Turismo e Relazioni Internazionali sono assegnati i seguenti 
obiettivi operativi: 
2.3.3.1) “Prodotti e servizi per la circolazione”; 
2.3.3.2) “Informazioni per chi viaggia all’estero”. 
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AREA STRATEGICA 2.4) – Studi e ricerche sull’automobilismo e sulla mobilità 
 
 

Outcome (art 8 Dlgs. 150/2009 lett e): 
 

2.4.A) Assicurare informazione e divulgazione di contenuti ed approfondimenti scientifici e 
culturali sui temi della circolazione, mobilità e sicurezza  per diffondere la cultura 
della mobilità consapevole e rafforzare il ruolo della Federazione anche in ambito 
internazionale 

 
 

Obiettivo strategico 2.4.1) 
 

Rafforzamento del ruolo della Federazione quale interlocutore qualificato delle 
amministrazioni centrali e locali e di altri referenti istituzionali nelle materie di competenza, 
anche attraverso la prosecuzione e lo sviluppo degli accordi in essere e la ricerca di nuovi 
ambiti di collaborazione e/o cooperazione. 
 

In tale ambito alla Direzione Studi e Ricerche è assegnato il seguente obiettivo 
operativo: 
2.4.1.1) “Studio, ricerca ed analisi statistica in materia di mobilità, sicurezza stradale e 

ambiente”. 
 
 
 

Obiettivo strategico 2.4.2) 
 

Valorizzazione del primario ruolo istituzionale della Federazione nei settore della 
mobilità, trasporti e sicurezza stradale, favorendo, attraverso attività e servizi 
d’informazione, lo sviluppo di una cultura della mobilità consapevole ed eco sostenibile. 

 
In tale ambito alla Direzione Studi e Ricerche sono assegnati i seguenti obiettivi 
operativi: 
2.4.2.1) “Attività divulgative ed editoriali”; 
2.4.2.2) “Gestione e manutenzione della biblioteca specialistica dell’Ente”.  
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AREA STRATEGICA 2.5) – Mobilità e infomobilità 
 
 

Outcome(art 8 Dlgs. 150/2009 lett. a -g): 
 
 

2.5.A) Migliorare la sicurezza stradale, la mobilità e la qualità dell’ambiente e del territorio 
2.5.B) Migliorare l’informazione sulla viabilità stradale per i cittadini 
2.5C) Miglioramento per le fasce deboli dell’accessibilità ai servizi connessi alla mobilità 
 
 

Obiettivo strategico 2.5.1) 
 
Rafforzamento del ruolo di efficiente ed avanzata pubblica amministrazione preposta al 

settore dell’automobilismo e della mobilità e di interlocutore qualificato delle 
amministrazioni centrali e locali e di altri referenti istituzionali nelle materie di competenza, 
anche attraverso la prosecuzione e lo sviluppo degli accordi in essere e la ricerca di nuovi 
ambiti di collaborazione e/o cooperazione. 

 
In tale ambito al Servizio Turismo e Relazioni Internazionali sono assegnati i seguenti 
obiettivi operativi: 
2.5.1.1) “Gestione e  sviluppo infomobilità”; 
2.5.1.2)“Elaborazione e aggiornamento cartografia nazionale e regionale”. 

 
 

Obiettivo strategico 2.5.2) 
 
Sviluppo della valenza etico - sociale dell’azione e del ruolo della Federazione, in 

coerenza con la sua natura pubblica, attraverso la predisposizione di politiche, servizi ed 
attività rivolti alla soddisfazione dei bisogni di categorie di utenti deboli, alla tutela 
ambientale, allo sviluppo della cultura di una mobilità consapevole ed eco-sostenibile ed 
allo studio delle relative tematiche. 
 

In tale ambito alla Direzione Studi e Ricerche è assegnato il seguente obiettivo 
operativo: 
2.5.2.1) “ACI per il sociale”. 
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AREA STRATEGICA 2.6) – Sport automobilistico 
 
 
 

Obiettivo strategico 2.6.1) 
 
Sviluppo dei compiti propri come Federazione Sportiva Nazionale dello sport 

automobilistico, sia in ambito internazionale che presso il CONI, fatto salvo l’esercizio e la 
gestione del potere sportivo da parte della CSAI. 

 
In tale ambito al Servizio Attività Sportive sono assegnati i seguenti obiettivi operativi: 
 
2.6.1.1) “Scuola di pilotaggio federale CSAI”; 
2.6.1.2) “Rapporti con Enti di promozione sportiva (EPS) – FIC ed ASI; 
2.6.1.3) “Formula propedeutica”. 
 

 
AREA STRATEGICA 2.7) – Infrastrutture e organizzazione 

 
 

Outcome (art 8 Dlgs. 150/2009 lett a): 
 
 

2.7.A) Concorrere al miglioramento della normativa di settore in materia automobilistica e 
della mobilità in generale 

 
Obiettivo strategico 2.7.1) 

 
Rafforzamento del ruolo di interlocutore qualificato con i referenti istituzionali nelle 

materie di competenza. 
 

In tale ambito alla Direzione Segreteria Pianificazione e Coordinamento è assegnato il 
seguente obiettivo operativo: 
2.7.1.1) “Analisi presso le Strutture interne dell’Ente delle esigenze di miglioramento o 

di adeguamento della normativa di settore ed elaborazione di un documento di 
interesse dell’Ente”. 
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    PRIORITA’ POLITICA 3 
 

“CONSOLIDAMENTO 
SERVIZI DELEGATI” 

        Area Strategica 3.1 
 
      SERVIZI  PRA 

           Area Strategica 3.2 
SERVIZI  IN MATERIA   DI 

TASSE AUTOMOBILISTICHE

                      OBIETTIVO STRATEGICO 3.1.1 
Potenziamento del presidio del servizio del Pubblico Registro 

Automobilistico, attraverso il mantenimento di elevati standard di 
qualità 

OBIETTIVO OPERATIVO 3. 1.1.4 
“Targa personale” 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1.5 
        “Manualistica PRA” 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1.6 
“Miglioramento gestione contributo 
connesso ai pneumatici fuori uso” 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1.7 
“Diffusione delle procedure 
semplificate di trascrizione al PRA 
dei sequestri preventivi” 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1.8 
“Promozione dei servizi per gli Enti 

locali” 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1.9 
“Semplificazione delle procedure di 
iscrizione e cancellazione al PRA dei 

provvedimenti di  fermo 
amministrativo” 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1.10 
“Completamento della diffusione dei 

servizi a domicilio”

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3.2.2  

Mantenimento degli attuali 
ambiti di collaborazione con le 
Province ai fini della gestione 

dei servizi connessi all’imposta 
provinciale di trascrizione  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 3.2.2.1 

“Miglioramento del 
servizio di recupero 
IPT per le Province” 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2.1
Rafforzamento della presenza della 

Federazione nel settore tasse 
automobilistiche in ambito nazionale  

OBIETTIVO 
OPERATIVO 3.2.1.1 

“Tasse PEC/Applets” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 3.2.1.2 

“Bollosat” 

OBIETTIVO OPERATIVO  3.1.1.1 
“Erogazione dei servizi pubblici di 
competenza dell’Ente secondo gli 
standard di qualità e produttività 

definiti” 

OBIETTIVO OPERATIVO  3.1.1.2 
“Miglioramento della qualità delle 

formalità PRA e Tasse 
automobilistiche presso gli 

UU.PP.” 

OBIETTIVO OPERATIVO  3.1.1.3 
“Potenziamento dell’attività d i 

controllo degli UU.PP. sugli STA di 
cui al DPR 358/2000” 
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PRIORITA’ POLITICA/MISSIONE 3) “Consolidamento Servizi Delegati” 
 

 
 

AREA STRATEGICA 3.1) – Servizi del PRA 
 
 

Outcome (art 8 Dlgs. 150/2009 lett g): 
 
 

3.1.A) Semplificazione attività amministrativa  
3.1.B) Benefici a favore degli automobilisti in materia di sicurezza stradale 
3.1.C) Agevolazione nella fruizione dei servizi PRA da parte degli utenti “deboli” 
 

Obiettivo strategico 3.1.1) 
 

Potenziamento del presidio del servizio del Pubblico Registro Automobilistico, 
attraverso il mantenimento di elevati standard di qualità, l’aggiornamento professionale 
specialistico del personale e l’introduzione – compatibilmente con la normativa di 
riferimento - di miglioramenti e semplificazioni procedurali a beneficio dell’utenza e della 
P.A., secondo logiche indirizzate alla valorizzazione delle funzioni dell’istituto ed alla 
qualità e completezza dei dati. 

 
In tale ambito agli Uffici Provinciali dell’Ente sono assegnati i seguenti obiettivi 
operativi : 
3.1.1.1) “Erogazione dei servizi pubblici di competenza dell’Ente secondo gli standard 
di qualità e produttività definiti”; 
3.1.1.2) “Miglioramento della qualità delle formalità PRA e Tasse automobilistiche 
presso gli UU.PP.”; 
3.1.1.3) “Potenziamento dell’attività di controllo degli UU.PP. sugli STA di cui al DPR 

358/2000”. 
 
Alla Direzione Servizi Delegati sono  assegnati i seguenti obiettivi operativi: 
3.1.1.4) “Targa personale”; 
3.1.1.5) “Manualistica PRA”; 
3.1.1.6) “Miglioramento della gestione del contributo connesso ai pneumatici fuori uso”; 
3.1.1.7) “Diffusione delle procedure semplificate di trascrizione al PRA dei sequestri 

preventivi”; 
3.1.1.8) “Promozione dei servizi per gli Enti locali”; 
3.1.1.9) “Semplificazione delle procedure di iscrizione e cancellazione al PRA dei 

provvedimenti di fermo amministrativo”; 
3.1.1.10) “Completamento della diffusione dei servizi a domicilio”. 
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AREA STRATEGICA 3.2) – Servizi  in materia di tasse automobilistiche 

 
 

Outcome (art 8 Dlgs. 150/2009 lett a - g):  
 
 
 

3.2.A) Miglioramento facilità d’accesso al servizio  
3.2.B) Miglioramento dei servizi per i cittadini  

 
 

Obiettivo strategico 3.2.1) 
 
Rafforzamento della presenza della Federazione nel settore tasse automobilistiche in 

ambito nazionale, anche mediante il consolidamento di un modello di offerta alle Regioni 
titolari del tributo caratterizzato da requisiti di flessibilità, completezza e personalizzazione 
dei servizi e delle prestazioni. 

 
In tale ambito alla Direzione Servizi Delegati sono  assegnati i seguenti obiettivi 
operativi: 
3.2.1.1) “Tasse PEC/Applets”; 
3.2.1.2) “Bollosat”. 

 
 

Obiettivo strategico 3.2.2) 
 

Mantenimento degli attuali ambiti di collaborazione con le Provincie ai fini della 
gestione dei servizi connessi all’imposta provinciale di trascrizione, anche mediante il 
rinnovo delle convenzioni in scadenza sulla base della nuova convenzione - tipo definita 
con l’UPI ed il puntuale presidio dei relativi rapporti in un’ottica di costante attenzione alla 
customer care. 

 
In tale ambito alla Direzione Servizi Delegati è  assegnato il seguente obiettivo 
operativo: 
3.2.2.1)  “Miglioramento del servizio di recupero IPT per le Provincie”. 
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PRIORITA’ POLITICA 4 

“OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA” 

                                         Parte I 

Area Strategica 4.1 
INFRASTRUTTURE E 
ORGANIZZAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 
4.1.1 

Ottimizzazione dei costi di 
gestione e semplificazione delle 

procedure amministrativo-contabili  

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.2 
Valorizzazione delle risorse e delle 

professionalità interne 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 4.1.1.1

“Nuovo sistema di 
contabilità integrata 
dell’ACI e degli AC” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 4.1.1.2

“Acquisizione 
automatica in SAP 

delle fatture passive 
prodotte dal sistema 
fatturazione web” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 4.1.1.3

“Sistema di 
monitoraggio dei 

rischi di insolvenza 
agenzie STA in SAP” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 4.1.1.4
“Sviluppo interfaccia 

tra SAP e sistema 
gestionale CSAI” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.1.5  

“Attività finalizzata al 
miglioramento della qualità dei 

processi in ambiente SAP” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.1.6 

“Ottimizzazione dei tempi per 
l’istruttoria dei documenti contabili 
da sottoporre al CE riguardanti i 

budget annuali, le  rimodulazioni di 
budget e i conti consunti degli AC”

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.1.7  

“Ottimizzazione dei tempi per la 
lavorazione delle compensazioni 

finanziarie relative a crediti e debiti 
tra ACI e AC e tra ACI e società 

controllate” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.1.8  

“Ottimizzazione del processo di 
produzione report mensili PRA” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.2.1 

“Ottimizzazione dell’attuale 
sistema di valutazione competenze, 
svolgimento di una nuova sessione 
di valutazione su tutto il personale 

ed attivazione dei conseguenti 
interventi formativi per lo sviluppo 

professionale del personale” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.2.3 

“Analisi fabbisogni” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.2.4 

“Workshop con Direttori e 
Responsabili strutture periferiche 

AC su Dlgs 150/2009” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.2.5 

“Redazione Bilancio Sociale” 
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PRIORITA’ POLITICA 4 
“OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA” 

                                        Parte II

Area Strategica 4.1 
INFRASTRUTTURE E 
ORGANIZZAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.3 
Ottimizzazione dei procedimenti interni 

e della qualità dei servizi resi ai 
cittadini 

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1.4
Miglioramento dei livelli di 
integrazione e di raccordo 

interfunzionale tra le articolazioni 
centrali e periferiche della 

Federazione e le strutture collegate, 
nel quadro del nuovo sistema della 

governance 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 4.1.3.1
“Gestione del nuovo 

Sistema di 
Pianificazione 

dell’Ente, in coerenza 
con il Dlgs150/2009 e 
il documento “Sistema 

di Misurazione e 
Valutazione della 

Performance in ACI” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 4.1.3.2
“Predisposizione di un 
nuovo schema tipo di 

regolamento elettorale 
per gli AC adeguato 

all’evoluzione 
statutaria e 

giurisprudenziale” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 4.1.3.3
“Analisi del servizio 
URP centrale on-line 
con evidenziazione dei 

punti di forza e di 
criticità sulla base 

delle risultanze di una 
specifica rilevazione di 

qualità da attivare” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.3.8 

“Potenziamento dell’attività di 
consulenza e supporto 

specialistico agli AC, su 
tematiche attinenti la governance 

ed il controllo di gestione” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.3.5 

“Analisi dei modelli di 
pianificazione della governance 

e della normativa di settore” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.3.6 

“Ottimizzazione dell’attività di 
raccolta, elaborazione ed analisi 

dei dati sulla situazione 
economico finanziaria e 

patrimoniale delle società 
collegate oggetto di reporting 

trimestrale” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.3.7  

“Miglioramento della funzione di 
controllo e valutazione 

sull’efficienza, efficacia ed 
economicità delle strutture 

dell’Ente” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.3.9  

“Supporto ed assistenza al 
Segretario Generale nella 

gestione delle relazioni interne 
ed esterne” 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.3.10 
“Supporto alla funzione di indirizzo 

della Segreteria Generale” 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.3. 11 
“Assicurare il puntuale svolgimento e 

coordinamento delle funzioni della 
segreteria particolare del Segretario 

Generale” 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.3.13 
“Attività amministrativa contrattuale 

dell’area Comunicazione” 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.3. 12 
“Predisposizione e gestione del 

Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità” 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.3.14 
“Aggiornamento sito web e portale 

intranet” 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.3.15 
“Coordinamento evoluzione sito web e 

portale intranet” 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.3.16 
“Pianificazione della Comunicazione” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 4.1.3.17 

“Denuncia spese di 
pubblicità istituzionale ad 

autorità garante per le 
comunicazioni” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

4.1.4.1  
“Bilancio 

consolidato 
ACI/AC” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 4.1.3.18 

“Istruttoria delle verifiche 
amministrativo-contabili 

ministeriali interessanti la 
Federazione e redazione 

relativi riscontri” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 4.1.3.19 

“Approntamento ed 
inoltro degli elementi di 

informazione e di 
valutazione che l’Ente è 

tenuto a fornire agli 
Organismi esterni di 

vigilanza e controllo a 
seguito dell’effettuazione 

delle verifiche 
amministrativo-contabili 

ministeriali” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.3.20 

“Esecuzione delle sentenza di 
condanna della Corte dei Conti per 
la responsabilità amministrativo-

contabile a favore dell’Ente” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.3.21 

“Attuazione del Regolamento 
Incarichi esterni” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.3.23 

“La Georeferenzialità in ACI” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.3.24 

“Benchmarking dei prodotti/servizi 
informatici in ACI“ 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

4.1.3.26 
“Accessibilità siti 

web” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.3.25 

“Livelli di servizio dei servizi ICT 
ACI” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

4.1.3.27 
“Prodotti 

Federazione ACI” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

4.1.3.28 
“Supporto 

informatico sul 
territorio” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

4.1.3.29 
“Sicurezza 

informatica-
Gestione identità 

informatiche” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

4.1.3.30 
“Negoziazione on-

line” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

4.1.3.31 
“Abilitazioni 

fornitori sistema 
acquisti on-line 

ACI” 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 4.1.3.4

“Segreteria degli 
Organi collegiali” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.1.3.22 

“Misurazione del livello di qualità 
erogata dai punti di servizio 

attraverso l’avvio dell’attività di 
audit presso gli AC” 
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PRIORITA’ POLITICA 4 

“OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA” 

                                         Parte III 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.2.1.1  

“Carta della qualità dei Servizi” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.2.1.2  

“Barometro della qualità dei servizi 
pubblici ACI” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.2.1.3 

“Internal auditing degli UU.PP. 
ACI” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
4.2.1.4  

“Attuazione del sistema di CRM 
verso il cliente interno” 

Area Strategica 4.2 
SERVIZI DEL PRA E IN 

MATERIA  DI TASSE 
AUTOMOBILISTICHE

OBIETTIVO STRATEGICO 4.2.1 
Ottimizzazione dei procedimenti 

interni e della qualità dei servizi resi ai 
cittadini 
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PRIORITA’ POLITICA/MISSIONE 4) “ Ottimizzazione organizzativa” 
 

 
 

AREA STRATEGICA 4.1) – Infrastrutture e organizzazione 
 
 

Outcome (art 8 Dlgs. 150/2009 lett. b- c-d -e - g- h): 
 
 

4.1.A) Partecipazione dei cittadini al miglioramento del servizio 
4.1.B) Miglioramento della qualità erogata 
4.1.C) Monitoraggio del grado di attuazione dei piani e programmi dell’Ente  
4.1.D) Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali  
4.1.E) Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità  
4.1.F) Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive 
 

 
Obiettivo strategico 4.1.1) 

 
Ottimizzazione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure amministrativo-contabili, 

anche attraverso la piena entrata a regime nell’ambito della Federazione del nuovo sistema di 
contabilità di tipo economico-patrimoniale. 

 
In tale ambito alla Direzione Amministrazione e Finanza sono assegnati i seguenti obiettivi 
operativi: 
4.1.1.1) ”Nuovo sistema di contabilità integrata dell’ACI e degli AC”; 
4.1.1.2) “Acquisizione automatica in SAP delle fatture passive prodotte dal sistema fatturazione 

web”; 
4.1.1.3) “Sistema di monitoraggio dei rischi di insolvenza agenzie STA in SAP”; 
4.1.1.4) “Sviluppo interfaccia tra SAP e sistema gestionale CSAI”; 
4.1.1.5)“Attività finalizzata al miglioramento della qualità dei processi in ambiente SAP”; 
4.1.1.6)“Ottimizzazione dei tempi per l’istruttoria dei documenti contabili da sottoporre al 

Comitato Esecutivo riguardanti i budget annuali, le rimodulazioni di budget e i conti 
consuntivi degli AC”; 

4.1.1.7) “Ottimizzazione dei tempi per la lavorazione delle compensazioni finanziarie relative a 
crediti e debiti tra ACI e AC e tra ACI e società controllate”. 

 
 
In tale ambito al Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione è assegnato il seguente 
obiettivo operativo: 
4.1.1.8) “Ottimizzazione del processo di produzione report mensili PRA”. 
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Obiettivo strategico 4.1.2) 
 
Valorizzazione delle risorse e delle professionalità interne, anche mediante processi di 

formazione permanente del personale ed il miglioramento della comunicazione interna e dei livelli 
di benessere organizzativo. 

 
In tale ambito alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione sono assegnati i seguenti 
obiettivi operativi: 
4.1.2.1) “Ottimizzazione dell'attuale sistema di valutazione competenze, svolgimento di una 

nuova sessione di valutazione su tutto il personale ed attivazione dei conseguenti 
interventi formativi per lo sviluppo professionale del personale”; 

4.1.2.2) “Analisi fabbisogni”; 
4.1.2.3) “Workshop con Direttori e Responsabili strutture periferiche AC su DLgs 150/2009”; 
4.1.2.4) “Redazione Bilancio  Sociale”. 
 

 
Obiettivo strategico 4.1.3) 

 
Ottimizzazione dei procedimenti interni e della qualità dei servizi resi attraverso processi di 

costante innovazione tecnologica ed informatica. 
 
In tale ambito alla Direzione Segreteria Pianificazione e Coordinamento sono assegnati i 
seguenti obiettivi operativi: 
4.1.3.1) “Gestione del nuovo Sistema di Pianificazione dell’Ente, in coerenza con il 

Dlgs.150/2009 e il documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
in ACI”; 

4.1.3.2) “Predisposizione di un nuovo schema tipo di regolamento elettorale per gli AC 
adeguato all’evoluzione statutaria e giurisprudenziale”; 

4.1.3.3) “Analisi del servizio URP centrale on- line con evidenziazione dei punti di forza e di 
criticità sulla base delle risultanze di una specifica rilevazione di qualità da attivare”; 

4.1.3.4 )”Segreteria degli Organi collegiali”. 
 
In tale ambito al Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione sono  assegnati i 
seguenti obiettivi operativi: 
4.1.3.5)“Analisi dei modelli di pianificazione della governance e della normativa di settore ”; 
4.1.3.6)“Ottimizzazione dell’attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati sulla situazione 

economico finanziaria e patrimoniale delle società collegate oggetto di reporting 
trimestrale ”; 

4.1.3.7)“Miglioramento della funzione di controllo e valutazione sull’efficienza, efficacia ed 
economicità delle strutture dell’Ente”; 

4.1.3.8)“Potenziamento dell’attività di consulenza e supporto specialistico agli AC, su tematiche 
attinenti la governance ed il controllo di gestione ”. 

 
In tale ambito al Servizio del Segretario Generale sono assegnati i seguenti obiettivi 
operativi: 
4.1.3.9)  “Supporto ed assistenza al Segretario Generale nella gestione delle relazioni interne 

ed esterne”; 
4.1.3.10) “Supporto alla funzioni di indirizzo della Segreteria generale”; 
4.1.3.11) “Assicurare il puntuale svolgimento e coordinamento delle funzioni della segreteria 

particolare del Segretario Generale”. 
 
In tale ambito al Servizio Comunicazione sono assegnati i seguenti obiettivi operativi: 
4.1.3.12) “Predisposizione e gestione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
4.1.3.13) “Attività amministrativa contrattuale dell’area Comunicazione”; 
4.1.3.14) “Aggiornamento sito web e portale intranet”; 
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4.1.3.15) “Coordinamento evoluzione sito web e portale intranet”; 
4..1.3.16) “Pianificazione della comunicazione”; 
 4.1.3.17) “Denuncia spese di pubblicità istituzionale ad autorità garante per le comunicazioni”.  
 
In tale ambito all’Ufficio Analisi e Documentazione Amministrativa sono assegnati i seguenti 
obiettivi operativi: 
4.1.3.18)“Istruttoria delle verifiche amministrativo-contabili ministeriali interessanti la 

Federazione e redazione relativi riscontri”; 
4.1.1.19)“Approntamento ed inoltro degli elementi di informazione e di valutazione che l'Ente è 

tenuto a fornire agli Organismi esterni di vigilanza e controllo a seguito 
dell'effettuazione delle verifiche amministrativo - contabili ministeriali”; 

4.1.1.20)“Esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti per la responsabilità 
amministrativo – contabile a favore dell’Ente”. 

 
In tale ambito all’Ufficio Patrimonio e Affari Generali è assegnato il seguente obiettivo 
operativo: 
4.1.1.21) “Attuazione del Regolamento Incarichi esterni”. 
 
In tale ambito alla Direzione Servizi Ispettivi e Revisione Interna è assegnato il seguente 
obiettivo operativo: 
4.1.3.22) “Misurazione del livello di qualità erogata dai  punti di servizio attraverso l'avvio 

dell'attività di audit  presso gli AC”. 
 
In tale ambito alla Direzione Sistemi Informatica sono assegnati i seguenti obiettivi operativi: 
4.1.3.23) "La Georeferenzialità in ACI"; 
4.1.3.24)"Benchmarking dei prodotti/servizi informatici in ACI" ; 
4.1.3.25) "Livelli di servizio dei servizi ICT ACI “; 
4.1.3.26) "Accessibilità siti web”; 
4.1.3.27) "Prodotti Federazione ACI”; 
4.1.3.28) "Supporto informatico sul territorio”; 
4.1.3.29) "Sicurezza informatica  - Gestione identità informatiche”. 
 
In tale ambito all’Ufficio Patrimonio e Affari Generali sono assegnati i seguenti obiettivi 
operativi: 
4.1.3.30) “Negoziazione on – line”; 
4.1.3.31) “Abilitazioni fornitori sistema acquisti on line ACI”. 
 
 
 
 
 

Obiettivo strategico 4.1.4) 
 
 Miglioramento dei livelli di integrazione e di raccordo interfunzionale tra le articolazioni centrali 

e periferiche della Federazione e le strutture collegate, nel quadro del nuovo sistema della 
governance. 

 
In tale ambito alla Direzione Amministrazione e Finanza  è assegnato il seguente obiettivo 
operativo: 
4.1.4.1) “Bilancio consolidato ACI/AC”. 
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AREA STRATEGICA 4.2) –Servizi del PRA e in materia di tasse automobilistiche  
 
 

Outcome (art 8 Dlgs. 150/2009 lett. g): 
 
 

4.2.A) Prevenzione del difetto di conformità 
4.2.B) Miglioramento e trasparenza della qualità erogata dai servizi pubblici 

 
Obiettivo strategico 4.2.1) 

 
Ottimizzazione dei procedimenti interni e della qualità dei servizi resi attraverso processi di 

costante innovazione tecnologica ed informatica. 
 
In tale ambito alla Direzione Servizi Ispettivi e Revisione Interna sono  assegnati i seguenti 
obiettivi operativi: 
4.2.1.1) “Carta della qualità dei Servizi”; 
4.2.1.2) “Barometro della qualità dei servizi pubblici ACI”; 
4.2.1.3) “Internal auditing degli UU.PP. ACI”. 
 
In tale ambito alla Direzione Servizi Delegati è assegnato il seguente obiettivo operativo: 
4.2.1.4) “Attuazione del sistema di CRM verso il cliente interno”. 
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6.1  OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE 
 

In coerenza con quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ACI, 
il Segretario Generale ha provveduto ad assegnare, entro il mese di dicembre, gli obiettivi di 
performance organizzativa ai Centri di Responsabilità dell’Ente.  
 
In particolare, con riferimento alle strutture centrali, il Segretario Generale ha assegnato gli 
obiettivi di performance organizzativa alle Direzioni Centrali e di performance individuale ai titolari 
delle stesse, rinviando a questi ultimi l’assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa 
agli Uffici dirigenziali di secondo livello di riferimento nonché degli obiettivi di performance 
individuale ai Dirigenti ad essi preposti.  
 
Analogamente ha provveduto nei confronti dei Servizi e degli Uffici Centrali non incardinati in 
Direzioni o Servizi e nei confronti dell’Area professionale Legale, così come previsto dal 
documento “Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI”.  
 
Con riferimento alle strutture periferiche, il Segretario Generale, ha provveduto ad assegnare  gli 
obiettivi di Performance organizzativa alle Direzioni Regionali di prima fascia, agli Uffici Periferici 
(direzioni regionali di seconda fascia e uffici provinciali) ed alle  Unità organizzative periferiche non 
dirigenziali, unitamente agli obiettivi di performance individuale dei  Dirigenti preposti alle citate 
strutture. 
 
Come previsto dall’ art.9 del Dlgs. N.150/2009 gli obiettivi di performance individuale dei dirigenti 
possono essere collegati all’ambito di performance organizzativa di diretta responsabilità, al 
raggiungimento di specifici obiettivi individuali nonché alle competenze professionali e manageriali 
dimostrate.  
 
Sono riportate in allegato (allegato C): 

1. gli obiettivi di performance organizzativa di Ente; 
2. gli obiettivi di performance organizzativa delle Strutture Centrali con i relativi Uffici e gli 

obiettivi di performance individuale dei titolari degli stessi Uffici; 
3. gli obiettivi di performance individuale dei Responsabili delle Strutture Centrali (una scheda 

- tipo valida per tutte le Strutture Centrali); 
4. la scheda esplicativa della competenze professionali e manageriali per l’assegnazione degli 

obiettivi di performance individuale ai Dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale 
della Sede Centrale; 

5. gli obiettivi di performance organizzativa e individuale delle Direzioni Regionali con 
responsabilità degli Uffici Provinciali (una scheda - tipo valida per tutte le Direzioni Regionali 
di riferimento); 

6. gli obiettivi di performance organizzativa e individuale delle Direzioni Regionali con 
responsabilità degli Automobile Club (una scheda - tipo valida per tutte le Direzioni 
Regionali di riferimento); 

7. gli obiettivi di performance organizzativa e individuale degli Uffici Provinciali;  
8. gli obiettivi di performance individuale degli Automobile Club;  
9. obiettivi di performance individuale degli incarichi progettuali; 
10. allegati tecnici. 
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7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI 
GESTIONE DELLE PERFORMANCE 

 
7.1 FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO 
FASE DEL PROCESSO SOGGETTI 

COINVOLTI 
ORE 
UOMO 
DEDICA
TE  

ARCO TEMPORALE 

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

1 Definizione dell’identità 
dell’Organizzazione 

*  Dirigenti   
apicali e vertici

  50             

2 Analisi del contesto esterno ed 
interno 

*  Dirigenti 
apicali e vertici

150             

3 Definizione degli obiettivi 
strategici e delle strategie 

*  Dirigenti 
apicali e vertici

100             

4 Definizione degli obiettivi e dei 
piani operativi 

 Dirigenti 
apicali/ 

Dirigenti 2 
fascia/funziona

ri 

200             

 
La redazione del Piano, realizzata  nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2010 e del gennaio 2011, in parte 
contemporaneamente alla elaborazione e successiva revisione/integrazione del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance dell’Ente, ha ovviamente tenuto conto delle attività propedeutiche svolte, 
nell’arco di tutto il 2010, attraverso il sistema di pianificazione, assegnazione di obiettivi, monitoraggio 
dell’andamento dei piani e del conseguimento dei risultati  già da tempo in vigore nell’Ente . 

 
*  I Dirigenti apicali e i vertici sono  indicati come soggetti coinvolti  gli uni in quanto responsabili delle Unità organizzative di 

livello strategico, anche in termini di coinvolgimento degli Stakeholder esterni e interni , gli altri in quanto titolari delle scelte 
politiche e delle strategie ad esse correlate nonché dell’adozione ufficiale delle iniziative dell’Ente.  
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7.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI 
BILANCIO 

 
In ACI, il sistema della Performance è strettamente collegato al ciclo della programmazione 
economica, finanziaria e di bilancio sia sotto il profilo dei contenuti (ovvero delle risorse attribuite a 
ciascun progetto/attività), sia in termini di coerenza dei tempi in cui si sviluppano i due processi, 
sia con riguardo ai processi di interazione tra gli attori. 
 
Occorre premettere che, a partire dall’anno 2011, l’ACI ha 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, i vari Centri di 
Responsabilità  valorizzano, direttamente nel sistema contabile, le schede relative al  budget 
economico e degli investimenti da ricondurre a ciascun progetto/attività. Tale valorizzazione 
avviene seguendo la classificazione per “natura” del piano dei conti di contabilità generale 
(conto/sottoconto/mastro) nonché la classificazione per “destinazione” (attività e centro di costo) 
tipica della contabilità analitica. In tal modo è possibile verificare in fase di programmazione 
l’insieme delle risorse attribuite al progetto/attività mentre in fase di gestione è possibile misurare 
periodicamente il grado di utilizzo di tali risorse.  
 
Nella fase di consolidamento dei progetti/attività da effettuarsi a settembre e nella successiva fase 
di approvazione di tali documenti da parte del Consiglio Generale, le suddette schede di budget 
per progetto/attività seguono gli altri documenti di progetto in modo da dare evidenza della 
coerenza dei contenuti tra la fase della programmazione e quella del budget. 
 
Il Centro di Responsabilità titolare del progetto/attività, ha piena responsabilità di tutte le risorse 
assegnate al proprio progetto/attività indipendentemente dall’unità organizzativa che 
materialmente gestisce l’acquisizione dei beni/servizi necessari al progetto/attività; i processi di 
variazione del budget di progetto/attività sono infatti sottoposti alla validazione del titolare dei 
Centro di Responsabilità. 
 
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 e con l’evidenza dello scostamento tra le risorse assegnate e quelle utilizzate; tali schede 
sono trasmesse da ciascun Centro di Responsabilità ai soggetti incaricati della misurazione della 
performance. 
 
Di seguito si riporta il quadro delle interrelazioni tra i due processi (programmazione e budget) che 
rende chiara la coerenza dei tempi delle diverse fasi e della reportistica di supporto. 
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7.3 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE 

PERFORMANCE 
 
Il ciclo di gestione della performance dell’ACI per il triennio 2011-2013 è stato sviluppato partendo 
dal Sistema di project management in uso nell’Ente già dal 2000 ed integrandolo con le nuove 
disposizioni normative sulla base degli indirizzi della CiVIT via via intervenuti in materia. 
 
Le istruzioni tecniche sono state deliberate solo nell’ultimo trimestre dell’anno, quando il processo 
di pianificazione dell’Ente era già nella fase di consolidamento delle proposte di obiettivi strategici, 
oggetto di formale approvazione da parte degli Organi nel mese di ottobre. 
 
La ristrettezza dei tempi ha richiesto quindi un particolare sforzo per adeguare i piani di attività alla 
nuova logica di misurazione e valutazione della performance.  
 
Particolarmente onerosa è stata la condivisione con tutti i Centri di responsabilità della nuova 
metodologia, soprattutto ai fini della successiva assegnazione degli obiettivi di performance 
organizzativa e individuale da concludersi – sia a livello centrale che periferico - entro il termine del 
31 dicembre, come previsto dalla Riforma.  
 
Per quanto riguarda i Direttori degli AC, gli obiettivi individuali degli stessi, in quanto Dirigenti 
inseriti nei ruoli ACI, risultano riferiti a progetti, iniziative ed attività di interesse generale per la 
Federazione e non sono collegati alla performance organizzativa degli AC.   
 
Si prevede pertanto che a partire dal prossimo anno tale criticità si risolva attraverso l’attivazione 
tempestiva di un processo preliminare di definizione della performance organizzativa degli AC, cui 
potranno essere agganciati anche gli obiettivi di performance individuale dei Direttori stessi. 
 
Si evidenzia infine, quale ulteriore criticità riscontrata, che l’elaborazione del Piano si è svolta in 
parallelo con la definizione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, 
approvato nel mese di dicembre, rendendo così non facilmente gestibili, proprio per la quantità di 
informazioni i momenti di raccordo e coordinamento tra il Vertice dell’Ente, l’OIV e le Strutture. 
 
Le criticità evidenziate sono da ritenersi proprie della prima annualità di avvio del sistema. 
Pertanto, si confida che le stesse potranno essere superate già dal prossimo anno proprio in virtù 
dell’esperienza acquisita. 
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A U T O M O B I L E  C L U B  D ’ I T A L I A  
 

CONSIGLIO GENERALE 
 

Riunione del 20 ottobre  2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7°) – Piani e programmi di attività per l’anno 2011 
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PREMESSA 
 
 

Il Regolamento di Organizzazione dell’Ente prevede che gli Organi stabiliscano 
annualmente gli indirizzi generali dell’azione amministrativa e il Piano triennale descrittivo 
delle scelte strategiche dell’Ente, sulla base delle proposte a tal fine ad essi formulate dal 
Segretario Generale, in linea con il ciclo di programmazione previsto dal D. Lgs. 
n.150/2009 ( Riforma Brunetta), attualmente in fase di prima applicazione, e dal  Dpr n. 
97/2003.  

 
Per corrispondere a tale adempimento, il Segretario Generale ha predisposto 

l’allegata Relazione programmatica, tenendo conto delle indicazioni fornite dai Direttori 
delle Direzioni e dei Servizi Centrali e sentito l’Organismo Interno di Valutazione  (OIV). 

 
Il documento è articolato in due parti: nella prima vengono tracciati 

sinteticamente gli indirizzi  generali delle principali attività degli Uffici per l’anno 2011, in 
coerenza con le strategie e gli obiettivi stabiliti dagli Organi in materia sia di servizi delegati 
che di attività istituzionali. 

 
La seconda parte contiene l’illustrazione dei progetti strategici che, per le finalità 

cui sono indirizzati, per il loro particolare contenuto, per l’innovatività, la trasversalità  e la 
significativa valenza economica, assumono specifica rilevanza per l’Ente. 

 
Si tratta, in particolare, di 4 progetti, di cui 3 già approvati dal Consiglio 

Generale e che proseguiranno nel 2011 in coerenza con gli obiettivi assegnati,  e 1 nuovo 
progetto che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale nell’odierna 
seduta,  in materia di servizi delegati. 

 
 Nel presente documento, che si sviluppa secondo le linee metodologiche del 
sistema di project management, non viene evidenziata, come di consueto, la 
programmazione relativa  ad attività ordinarie e/o strettamente strumentali nell’ambito della 
gestione. 

 
Non di meno, allo scopo di fornire un’illustrazione più esaustiva possibile del 

quadro generale delle attività dell’Ente, il documento riporta in allegato la sintetica 
descrizione dei progetti direzionali interni previsti per il 2011, ovvero di quelle iniziative che 
rientrando nella sfera decisionale e gestionale delle strutture, si sostanziano nella 
realizzazione di interventi comunque significativi in termini di ottimizzazione delle 
procedure o di sviluppo di attività e servizi esistenti. 

 
Ciò premesso, si sottopone al Consiglio Generale l’allegata Relazione 

programmatica, ai fini della predisposizione, da parte dello stesso Consiglio Generale, del 
documento concernente i piani ed i programmi di attività dell’ACI per l’anno 2011. 

 
Il documento, ai sensi dell’articolo 13, lett.l), del Regolamento di Organizzazione 

dell’Ente, potrà essere oggetto di successive variazioni in corso d’anno, in relazione ad 
eventuali modifiche riguardanti gli obiettivi, i piani ed i progetti in esso contenuti. 
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RELAZIONE SUI PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA’ 

PER L’ANNO 2011 
 
 

 
 

 Il Piano Generale dell’Ente per l’anno 2011 presenta alcuni elementi innovativi 
rispetto al passato sia per i contenuti che per il contesto in cui è stata realizzata l’attività di 
definizione dei Piani e Programmi. 
 
 Tale contesto è quello, ormai ampiamente noto, della c.d. “Riforma Brunetta”, che 
esprime la volontà del Governo di agire profondamente nella realtà delle Pubbliche 
Amministrazioni, orientandone in maniera puntuale e cogente l’intera azione, a partire 
dalla programmazione delle attività per poi giungere, attraverso un articolato sistema di 
assegnazione di obiettivi e  di misurazione, alla valutazione di ciascuna amministrazione 
nel suo complesso nonché delle sue articolazioni organizzative. Sistema a cui si ricollega 
anche il processo di valutazione ed il connesso sistema premiante dei dirigenti e del 
personale tutto. 
 
 L’attuazione di tale riforma, il cui riferimento normativo è, come è noto, il  D.Lgs 
n.150/2009, attuativo della L. n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non ha colto 
impreparato l’Ente che, grazie all’esperienza ormai da tempo maturata in tale ambito, ha 
già attivato tutti i passaggi e gli adempimenti propedeutici a garantire la prima attuazione 
del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché in funzione 
della redazione dei nuovi documenti di programmazione e di trasparenza che dovranno 
essere adottati a partire dall’esercizio 2011. 
 
 Si tratta di uno sforzo notevole che coinvolgerà nei prossimi mesi l’intera struttura, 
sia a livello centrale che periferico, in vista del prossimo appuntamento costituito dalla 
adozione, entro il mese di gennaio 2011, del nuovo Piano triennale della Performance 
dell’Ente che dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione degli obiettivi strategici e degli 
obiettivi delle singole strutture dirigenziali, secondo i parametri citati dalla stessa legge e 
dalla Commissione  per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche 
Amministrazioni (CiVIT). 
 
 Il presente documento viene, quindi, ad inserirsi, per la prima volta, in un processo 
di pianificazione nuovo ed articolato di cui costituisce passaggio necessario rispetto alla 
costituzione del documento finale di programmazione. 
  
 Processo attivato qualche mese or sono con l’approvazione da parte 
dell’Assemblea dell’Ente - nella riunione del 29 aprile – del documento relativo alle 
Direttive generali triennali in materia di indirizzi strategici, declinate  per aree di intervento. 
 
 Il ventaglio delle proposte progettuali sottoposte al vaglio del Consiglio Generale 
tiene conto, ovviamente, degli indirizzi generali così forniti  e intende soddisfare, nel 
rispetto e compatibilmente  con  gli equilibri di bilancio, gli ambiti di priorità indicati,  
attraverso azioni ed iniziative coerenti  finalizzate al raggiungimento di obiettivi di 
efficientamento dei servizi, di ampliamento dei settori istituzionali                 
presidiati e di razionalizzazione amministrativa. 
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 Particolare attenzione è stata dedicata, nella elaborazione del documento di 
programmazione, alla dimensione riferita all’”outcome” delle iniziative pianificate, 
privilegiando, nei limiti del possibile, quelle in grado di concorrere in maniera più incisiva a 
determinare un miglioramento della qualità dei servizi in concreto erogati alla collettività, 
assicurando particolare attenzione anche agli impatti di tipo sociale delle singole iniziative. 
 
 Ciò, in piena aderenza al ruolo istituzionale dell’Ente, alla “ratio” delle nuove 
disposizioni di legge ed agli orientamenti più volte ribaditi dalla CiVIT. 
 
 Sono da ascrivere a questi ambiti di intervento e rispondono alle priorità politiche 
del rafforzamento del ruolo istituzionale dell’Ente nonché di sviluppo dell’attività 
associativa, le iniziative progettuali strategiche “ACI per il sociale” e “Network 
autoscuole a marchio ACI”. 
 
 Relativamente al progetto “ACI per il Sociale”, giunto alla seconda annualità, nel 
2010  sono stati definiti i contenuti della tessera ACI per il Sociale e sono stati individuati i 
servizi a favore dei  cittadini over 65 e degli extracomunitari, quali l’erogazione di corsi  di  
formazione ad una guida responsabile con particolare riferimento alle recenti modifiche 
introdotte dal Codice della Strada. 
 
 Nel 2011, sulla base dei risultati della sperimentazione che sarà condotta entro la 
fine dell’anno in corso, l’obiettivo principale del progetto consiste nel potenziamento dei 
servizi ad utilità sociale resi dalle strutture periferiche ACI e dagli Automobile Club quali, 
ad esempio, l’apertura di sportelli per i disabili, l’espletamento di pratiche a domicilio  e i 
test sugli attraversamenti pedonali.  
 
 Il progetto “Network autoscuole a marchio ACI”, anch’esso giunto alla seconda 
annualità, prevede per il 2011 l’affiliazione di circa 100 autoscuole sul territorio nazionale e 
la realizzazione di iniziative aggiuntive  di supporto e strettamente correlate, ivi compresa 
la realizzazione di una specifica campagna di comunicazione nazionale e locale sul tema 
nonché l’attivazione ed implementazione del modello didattico in uso, peraltro già 
estremamente qualificante e avanzato, anche sulla scorta dei positivi risultati ottenuti dal 
primo anno di avviamento del progetto. Risultati che, ad oggi, vedono oltre 50 autoscuole 
affiliate al Network,  di cui circa 40 già attive sul territorio. 
 
 Sempre al medesimo contesto va ricondotto il progetto direzionale interno 
“TrasportACI sicuri”, giunto nel 2011 alla seconda annualità. Iniziativa dalla forte 
valenza sociale, anch’essa orientata a concorrere alla riduzione del numero delle vittime 
degli incidenti automobilistici stradali, con specifico riferimento ai neonati ed ai bambini, 
che ha ottenuto un grande successo ed un riscontro estremamente positivo. Dopo la prima 
fase di sperimentazione, attivata nel 2009, il progetto ha visto nel 2010 l’attivazione 
dell’iniziativa in oltre 8 province. 
 
   Ad oggi risultano formati, per l’erogazione di appositi corsi sulla corretta 
installazione dei seggiolini e dei sistemi di ritenuta per i più piccoli,  106 addetti URP di  
oltre  43 Uffici Provinciali.  I corsi, che hanno visto la formazione di 375 genitori, hanno 
avuto  ritorni altamente positivi sia da parte delle Istituzioni sanitarie coinvolte, che dei 
genitori stessi. Il 2011 vedrà la prosecuzione di questo impegno, anche attraverso la 
realizzazione di ulteriori iniziative di comunicazione correlate e la predisposizione di nuovo  
materiale didattico informativo e promozionale secondo un modello che vuole, ovviamente, 
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puntare anche ad appropriate forme di coinvolgimento ed integrazione con gli Automobile 
Club interessati.  
 
 L’ambito di intervento riferito alla priorità strategica del consolidamento dei servizi 
delegati vede la programmazione di una serie di iniziative di rafforzamento e sviluppo 
fondate anche sulla necessità di adeguare procedure e servizi alle innovazioni che hanno 
interessato il settore per effetto delle recenti modifiche al Codice della Strada, approvate 
con legge n.120/2010. 
 
 Prima fra le altre, il nuovo progetto strategico biennale “Targa Personale”, 
assolutamente imprescindibile nella logica del mantenimento e della valorizzazione del 
PRA  nel nuovo contesto definito dalle norme di introduzione del sistema di  targatura 
personale.  
 
 Con questo progetto si intende  attivare ogni necessaria iniziativa riguardante la 
progettazione e la successiva realizzazione degli interventi di adeguamento  
dell’infrastruttura tecnologica ed informatica anche nell’ottica di una salvaguardia dei 
connessi servizi tasse ed IPT.  
 
 Allo stato, questo tipo di interventi è assolutamente indispensabile; occorre, in altre 
parole, mettere in moto da subito  la “macchina” e predisporre ogni utile iniziativa 
propedeutica, ed evitare che l’emanazione del regolamento attuativo della legge – per la 
parte che qui interessa – intervenga con  tempi incompatibili con qualsiasi possibilità di 
azione da parte dell’Ente, creando condizioni di estrema difficoltà e ponendo a rischio la 
funzionalità stessa dell’Istituto. 
 
 Sempre nello stesso ambito si collocano i progetti direzionali interni “Tasse 
PEC/AP” e “Bollosat”. 
 
 Il primo, attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia,  persegue 
l’obiettivo di semplificare il dialogo con gli utenti attraverso l’utilizzo della PEC sia per la 
presentazione delle istanze di rimborso ed esenzione della tassa automobilistica che 
nell’erogazione di servizi attraverso palmare, quali il calcolo del bollo, il calcolo del costo 
delle formalità, i costi chilometrici ed informazioni sul traffico.  
 
 Il secondo, che si inserisce in una più ampia iniziativa europea di ridefinizione dei 
parametri di tassazione dei veicoli basati sull’immissione di CO2 nell’atmosfera, nasce 
quale esigenza di ammodernamento del sistema di rilevazione della mobilità in generale 
attraverso l’uso della tecnologia satellitare, con l’obiettivo di legare il calcolo della tassa 
automobilistica all’effettivo livello di circolazione e di inquinamento del veicolo.  
  
  Il fronte associativo, infine, in coerenza con gli obiettivi strategici di potenziamento 
della compagine associativa, è presidiato da ulteriori iniziative di miglioramento ed 
integrazione di alcuni servizi, anche riferiti a “target” specifici. 
 
 L’ azione di rinnovamento e riposizionamento è stata portata avanti negli anni 
passati da iniziative dalla forte valenza innovativa, quali  “Tessera Multifunzione” e  
“Facile Sarà”.  
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 Queste importanti iniziative, che chiudono nel 2010 la fase della progettualità, 
proseguiranno,  nel 2011, nell’ambito della gestione ordinaria,  con l’obiettivo di estensione 
progressiva all’intero  territorio nazionale alla luce degli ottimi risultati fin qui conseguiti. 
 
 In tale contesto, l’obiettivo prioritario è quello di portare avanti nel modo migliore e 
con la piena collaborazione degli Automobile Club gli obiettivi prefissati anche in termini di 
incremento associativo. 
 
 A corredo di queste iniziative, il 2011 prevede un’altra serie di interventi di 
miglioramento dell’offerta associativa o di iniziative mirate a specifici target. 
 
 In particolare, sotto il primo profilo è da segnalare il  progetto per il potenziamento 
del programma “Show your card!”, tenuto conto dell’appeal e del gradimento che il valido 
programma di scontistica presso gli esercizi in Italia e all’estero riscuote presso i Soci. 
 
 Sotto il secondo profilo, a completamento di quanto già realizzato per la tessera 
individuale, si ritiene di intervenire nel 2011 sulla offerta riservata al mercato aziendale, 
attraverso la rimodulazione della tessera per le aziende, con l’obiettivo di rendere 
maggiormente appetibile l’offerta ed avvicinare il target di riferimento con strumenti più 
efficaci e diretti. 
 
 Nel quadro di questa generale nuova attenzione all’utenza dei giovani, che l’Ente 
sta perseguendo anche attraverso il progetto “Network autoscuole a marchio ACI”, il 2011 
prevede, inoltre, la sperimentazione di una nuova modalità di acquisizione di tale categoria 
di Soci. 
 
 In questo contesto si colloca il progetto “Socio presenta Socio”, riferito alla tessera 
OKKEI dedicata ai giovani, che nascendo sulla scia di esperienze estere di acclarato 
successo, intende premiare il Socio che propone un nuovo socio, utilizzando premi che 
rientrino nella sfera dei desideri e delle aspettative del target di riferimento. 
 
 Gli esiti dell’iniziativa saranno oggetto di riflessione e approfondimento anche ai fini 
dell’eventuale estensione ad altre formule associative.  
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 I progetti contenuti nel presente documento saranno attuati a cura delle Direzioni e 

Strutture Centrali competenti sulla base del vigente Ordinamento dei Servizi, 

avvalendosi, ove necessario, dell’apporto delle Società collegate. 

 
 

 Nelle schede allegate - predisposte sulla base dei dati resi disponibili dalle 

Direzioni al momento della presente Relazione -, sono indicati, per ogni progetto, le 

strutture proponenti (ed eventuali altre strutture coinvolte) e, sinteticamente, 

l’oggetto, la finalità, i costi ed i ricavi imputabili al progetto medesimo, la 

denominazione delle voci di budget, nonché l’esercizio finanziario interessato. Non 

sono invece riportati i costi relativi alla retribuzione del personale impegnato. 

 
PROGETTI STRATEGICI ANNO 2011 
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TAB. 1 
 

 
QUADRO SINTETICO DEI PROGETTI STRATEGICI 2011 

 
PRIORITA’  

 

 
PROGETTI STRATEGICI 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 

 
2. 
RAFFORZAMENTO RUOLO E 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 SVILUPPO ATTIVITA’ 

ASSOCIATIVA 

 
2.1 
NETWORK AUTOSCUOLE A 
MARCHIO ACI 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
2.2  
ACI PER IL SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
2.1.1 Ampliamento e 

miglioramento delle soluzioni 
didattiche innovative   

 
1.1.1 Monitoraggio della qualità 

delle soluzioni didattiche e di 
immagine adottate  

 
2.1.3 Comunicazione e materiale  

promozionale 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.2.1 Monitoraggio e valutazione 

delle sperimentazioni 
condotte 

 
2.2.2 Estensione delle iniziative 

ACI per il Sociale presso gli 
UU.PP. 

 
2.2.3 Ampliamento dei servizi a 

favore delle utenze deboli 
erogati presso gli  
Automobile Club avviati 

 
 
3. 
CONSOLIDAMENTO SERVIZI 
DELEGATI  

 
3.1 
TARGA PERSONALE  

 
3.1.1 Realizzazione dello “strato 

tecnologico” per la gestione 
della targa personale 

 
3.1.2 Adeguamento delle 

applicazioni PRA e Tasse 
 

 
4. 
OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA 
 

 
4.1 
NUOVO SISTEMA DI 
CONTABILITA’ INTEGRATA 
DELL’ACI E DEGLI AC 
 
 
 
 
 

 
4.1.1. Avviamento in esercizio 

del sistema SAP 
 
4.1.2 Manutenzione evolutiva e 

sviluppi del sistema SAP  
 
4.1.3 Realizzazione interfaccia 

per catalogo elettronico 
 
4.1.4 Integrazione di SAP con il 

sistema Datamart 
 
4.1.5 Reportistica gestionale, 

contabile e di bilancio 
 
4.1.6     Manutenzione ordinaria 

del sistema  
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PROGETTI PLURIENNALI 
GIA’APPROVATI DAL CONSIGLIO 

GENERALE  DEL 17 DICEMBRE 2009 
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PROGETTO 2011 

 
 

PROPONENTE:      
 
 
 
 
DIREZIONI E STRUTTURE   
COINVOLTE:  

 
 

 
PROGETTO 

STRATEGICO 
 

“NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI” 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

 

 
Progetto triennale  - Seconda annualità 

 
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 

FINALITA’ 

 Far recuperare all’ACI e agli Automobile Club una posizione di 
leadership nel campo della formazione e dell’addestramento 
per il conseguimento della patente di guida, attraverso la 
creazione di un network di Scuole Guida ACI “certificate”, che 
garantiscano innovatività ed elevati standard qualitativi nei 
contenuti didattici e nelle modalità formative.  

OBIETTIVI OPERATIVI 

Il progetto di durata biennale, che interessa gli Automobile Club e la 
propria rete, ivi comprese le autoscuole già attive, i soci ACI (che 
potranno usufruire di percorsi formativi all’avanguardia a condizioni 
vantaggiose) e la collettività (che beneficerà di una cultura orientata 
alla prevenzione e alla sicurezza stradale), intende consolidare il ruolo 
della Federazione ACI nel settore della formazione e dell’educazione 
stradale. 
 
Nel corso del 2011 saranno svolte le seguenti attività:  
 

 Offerta formativa: ottimizzazioni e sviluppi della didattica 
innovativa, denominata “Metodo ACI”; implementazione dei corsi 
di formazione per gli istruttori delle autoscuole affiliate, realizzati 
da e presso il Centro di Guida Sicura ACI; individuazione di aree 
riservate da attrezzare, secondo standard predefiniti, per le 
prove pratiche da svolgere presso le autoscuole; individuazione 
di nuovi ed ulteriori supporti informatici per lo svolgimento dei 
quiz da parte degli allievi; utilizzo dei simulatori di guida ed 
individuazione di nuove funzionalità degli stessi, sulla base delle 
esigenze che emergeranno. 

 
 Supporto dal centro: la struttura centrale, creata nel 2010 con 

funzioni di coordinamento, sarà impegnata nelle attività di 
monitoraggio della qualità (verifica del livello di qualità degli 

DIREZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

- DIREZIONE STUDI E RICERCHE - DIREZIONE SOCI –
AA.CC. E DELEGAZIONI ACI 
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interventi didattici e del rispetto degli standard di immagine e di 
comunicazione contrattualmente definiti), monitoraggio del grado 
di apprendimento da parte degli allievi (verifica dei risultati del 
percorso formativo in termini di percezione dei rischi e di 
acquisizione della capacità di guida) e di ottimizzazione 
organizzativa e progettuale, per individuare soluzioni che 
possano migliorare taluni processi. 

  
 Nuovo layout di autoscuola: relativamente alle autoscuole che 

si affilieranno nel 2011 dovranno essere garantiti l’allestimento
ad hoc dei locali adibiti ad autoscuole del network e
l’informatizzazione delle aule per gli esami; 

 
 Comunicazione e materiale promozionale: realizzazione del 

materiale promozionale sia per il punto autoscuola che per 
l’allievo; iniziative promozionali, da individuare in collaborazione 
con la Direzione Soci, al fine di incrementare le iscrizioni ai corsi 
e di assicurare le fidelizzazioni da parte dei neopatentati; 
implementazione del catalogo delle offerte a disposizione delle 
autoscuole; individuazione dei partner da affiancare all’iniziativa; 
implementazione del portale web del progetto; realizzazione 
della campagna pubblicitaria. 

 

RISULTATI ATTESI 

 Estensione del progetto sulla rete delle autoscuole 
 Ottimizzazione del modello didattico “Metodo ACI” per le 

patenti A e B ed implementazione dello stesso modello anche 
per le altre categorie di patenti   

 Realizzazione della campagna di comunicazione nazionale e 
locale presso le aree territoriali dove vengono attivate le 
autoscuole 

 Individuazione e progettazione di iniziative di fidelizzazione 
degli allievi/soci 

c/r 
Denominazione 
conto di budget

Centro di 
responsabilità 

gestore 
(Direzione o 

Servizio) 

Importo 
in euro 

Esercizio 
finanziario 
interessato

 
 
 

PREVISIONE DI 
BUDGET (conto di 
budget e previsto 

importo di costi e/o di 
ricavi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio gestione 
ready2go 

 
Prestazioni 

professionali 
tecniche 

 
Costi per 
trasporti 

dipendenti 

Direzione 
Attività 

Istituzionali 

1.158.735 
 
 

5.000,00 
 
 
 

2.476,63 
2011 
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Altri costi per 
trasferte 

 
 

Costi 
ristorazione 
 Dipendenti 

 
 

Attività 
promozionale 

 
Servizi di 

formazione a 
terzi 

 
Manutenzione 

beni di terzi 
 

Materiale 
pubblicitario 

 
Omaggi e articoli 

promozionali 
 

Divise per 
personale 
esterno 

 
Materiale vario di 

consumo 
 

Contributi a terzi
 

Pubblicità e 
propaganda 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione 
Attività 

Istituzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio 
Comunicazione

 
 

29,89 
 
 
 

395,59 
 
 
 
 

150.000,00 
 
 

315.200,00 
 
 
 

20.000,00 
 
 

220.000,00 
 
 

264.000,00 
 
 

21.000,00 
 
 
 

321.000,00 
 
 

362.500,00 
 
 

400.000,00 

 

 
 

R 
 

Ricavi da canoni 
ready2go 

 
Ricavi da 

sponsorizzazioni

 

594.500,00 
 
 

120.000,00 
 

2011 

INVESTIMENTI I 
Manutenzione 

evolutiva 
 

 35.000,00  
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PROGETTO 2011 
  
 

PROPONENTE:      
 
 
 
DIREZIONI E STRUTTURE   
COINVOLTE:  

 
 
 
 
 

PROGETTO 
STRATEGICO 

ACI PER IL SOCIALE 

DURATA DEL 
PROGETTO 

Progetto biennale -  Seconda  annualità 
Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011  

FINALITA’ 

 Rendere l’ACI il referente e l’interlocutore istituzionale di 
maggior rilievo per la definizione di politiche e servizi rivolti alle 
PP.AA. e ai singoli cittadini nell’ambito della tutela delle fasce 
deboli. 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Il progetto, di durata biennale, prevede di realizzare una serie di 
iniziative e servizi a favore di anziani, disabili e stranieri 
(prevalentemente extracomunitari), anche al fine di pervenire alla 
definizione di una tessera “ACI per il sociale”. 
 
Obiettivo della II annualità progettuale è il potenziamento dei servizi 
resi dalle Strutture periferiche ACI e dagli AC, sia in termini di 
implementazione quantitativa che di diffusione sul territorio, oltrechè 
la loro standardizzazione. 
 
Per quanto riguarda il piano di estensione, lo stesso è subordinato alla
conclusione della sperimentazione presso gli UU.PP e gli AC 
selezionati - allo stato ancora non avviata  - ed alla valutazione dei 
relativi esiti. 
 
Rispetto agli ambiti di approfondimento già avviati nel corso della 
prima annualità, nel 2011 saranno realizzate le attività di seguito 
descritte. 
 
 Tessera ACI per il sociale 

Il sotto progetto in parola è da ritenersi concluso con 
l’individuazione dei contenuti, la quotazione e la proposta della 
tessera “ACI per il Sociale”. Al riguardo, in accordo con la 
Direzione Soci, si è ritenuto di non includere nella seconda 
annualità del progetto le fasi di approvazione, promozione e 
commercializzazione della tessera, che rientreranno nelle 

DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE 

 DIREZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  
 DIREZIONE RISORSE UMANE 
 DIREZIONE SERVIZI DELEGATI 
 AUTOMOBILE CLUB 
 UFFICI PROVINCIALI (da individuare) 
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attività ordinarie della Direzione stessa. 
 

 Estensione presso gli UU.PP. delle iniziative ACI per il 
Sociale, attraverso il raccordo delle attività previste dal progetto 
a favore delle utenze deboli con quelle già svolte dalla DSD 
(quali, ad es. i servizi a domicilio, i siti web, ACI uguale per tutti, 
etc.) ed allo scopo di creare un pacchetto di servizi unico ed 
integrato.  Il numero di Uffici da avviare sarà deciso, d’intesa 
con DSD, sulla base delle valutazioni effettuate a seguito 
dell’avvio della sperimentazione nei primi Uffici pilota. 

 
 Estensione dei servizi a favore delle utenze deboli erogati 

presso gli Automobile Club 
Coerentemente ai risultati ottenuti e alle sperimentazioni 
condotte nella prima annualità, si prevede di realizzare: 

- attività di formazione ed informazione presso le sedi 
degli AC;  

- attività che mirano all’integrazione dei cittadini 
extracomunitari, eventualmente in collaborazione con 
altri organismi esterni;  

- servizi al singolo o a specifiche categorie di utenti. 
 
 Implementazione ed estensione sul territorio, possibilmente con 

il supporto degli AC, di alcune metodologie e/o progetti 
riguardanti gli utenti deboli della strada (quali ad es. i test 
sugli attraversamenti pedonali, le campagne sulla sicurezza 
stradale, le attività formative sui temi della sicurezza stradale 
nei confronti dei soggetti a rischio). 
 

RISULTATI ATTESI 

 Monitoraggio e valutazione delle sperimentazioni condotte. 
 Estensione e standardizzazione degli sportelli ACI per il Sociale

ad un numero di UU.PP da individuare. 
 Estensione delle attività di sperimentazione svolte dagli AC a 

favore delle utenze deboli. 
 Promozione di iniziative progettuali che rafforzino l’immagine 

dell’Ente nel settore sociale. 

c/r 
Denominazione 

conto di 
budget 

Centro di 
responsabilità 

gestore 
(Direzione o 

Servizio) 

Importo in 
euro 

Esercizio 
finanziario 
interessato 

PREVISIONE DI 
BUDGET (conto di 
budget e previsto 

importo di costi e/o di 
ricavi) 

 c 

Studi, indagini e 
rilevazioni 
statistiche. 

Studi e 
convenzioni per 

la mobilità 

Direzione Studi e 
Ricerche 

100.000,00 2011 
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PROGETTO 2011 
  
 

PROPONENTE:      
 
 
 
DIREZIONI E STRUTTURE   
COINVOLTE:  

 

PROGETTO 
STRATEGICO 

NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA’ INTEGRATA DELL’ACI E 
DEGLI AC 

DURATA DEL 
PROGETTO 

Progetto triennale – Terza annualità 
 

Dal 1°gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 

FINALITA’ 

 Adottare un nuovo modello contabile di tipo “economico-
patrimoniale puro” basato su grandezze economiche (costi e 
ricavi) e patrimoniali (crediti, debiti, cespiti, etc.), che 
sostituisca integralmente l’attuale sistema contabile basato 
sulla “contabilità finanziaria” (entrate e uscite). 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Il progetto prevede di realizzare, nel triennio 2009 – 2011, l’adozione 
di un nuovo modello contabile di tipo “economico-patrimoniale, volto a 
semplificare i processi contabili e gli schemi di bilancio dell’ACI e 
della Federazione. 

 
Nel corso del 2011saranno realizzate le seguenti attività:  
 Avviamento in esercizio del sistema SAP. 
 Manutenzione evolutiva e sviluppi del sistema SAP: 

implementazione del software per l’elaborazione e la gestione 
delle certificazioni delle ritenute di acconto nonché di quello per la 
dichiarazione fiscale annuale dei sostituti d’imposta. 

 Integrazione di SAP con il sistema “Datamart”: è prevista la 
realizzazione di uno studio per individuare soluzioni e prodotti 
nell’ottica di un possibile futuro CRM - Customer Relationship 
Management. 

 Reportistica gestionale, contabile e di bilancio  
 Manutenzione ordinaria del sistema 

 

RISULTATI ATTESI 

 Superare i limiti tecnologici del precedente sistema informativo e 
ridurre i costi necessari alla sua manutenzione ed evoluzione. 

 Ottimizzare gli attuali processi amministrativi. 
 Semplificare gli schemi di bilancio per l’ACI e per gli AC. 
 Migliorare sensibilmente le funzioni di controllo di gestione a 

supporto degli Organi. 
 
 

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE  
E FINANZA 

- TUTTI CENTRI DI RESPONSABILITA’ DELL’ENTE 
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c/r 
Denominazione 
contodi budget

Centro di 
responsabilità 

gestore 
(Direzione o 

Servizio) 

Importo 
in euro 

Esercizio 
finanziario 
interessato

PREVISIONE DI 
BUDGET (conto di 
budget e previsto 

importo di costi e/o di 
ricavi) 

 

C 
 
 
 
 

Gestione sistema 
informativo ACI 
Sede Centrale  

Direzione Sistemi 
Informativi  

 
 

1.812.676,00
 
 

2011 

INVESTIMENTI I  
Immobilizzazioni 

immateriali 
software 

Direzione Sistemi 
Informativi 656.678,00  
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NUOVI PROGETTI 
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PROGETTO 2011 
  
 

PROPONENTE:      
 
 
 
DIREZIONI E STRUTTURE   
COINVOLTE:  

 
 
 
 

PROGETTO 
STRATEGICO 

TARGA PERSONALE  

DURATA DEL 
PROGETTO 

Progetto biennale – Prima annualità 
 

Dal 1°gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 

FINALITA’ 

 Il progetto mira a consentire all’Ente, nel nuovo contesto 
normativo legato all’introduzione della targa personale, di 
salvaguardare le funzioni dell’istituto PRA in termini di qualità e 
completezza dei dati, mantenendo la capacità di rispondere, 
sotto il profilo dell’offerta dei servizi, alle necessità delle 
Regioni e delle Province. 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 
Il progetto si prefigura come una “manutenzione di massa” dei 
sistemi PRA e Tasse automobilistiche articolata in due step logici: 

 
1. Costituzione dello “strato tecnologico”  

Tale step, che sarà realizzato entro marzo 2011, prevede la 
predisposizione delle applicazioni e degli archivi PRA e Tasse ai 
successivi interventi, senza cambiamenti funzionali. 

 
2. Modifiche di tipo funzionale 

Tale step, che sarà realizzato entro dicembre 2012, riguarderà le 
modifiche di tipo funzionale da apportare alle applicazioni, sulla base 
del contenuto del Regolamento di attuazione, previsto dal DDL 1720. 

 
La scadenza del 31 dicembre 2012, è condizionata dai tempi di 
emanazione del Regolamento attuativo della Legge n.120/2010.  
 

Altro elemento di indeterminatezza del progetto è costituito dal livello 
di cooperazione che sarà possibile attivare con il Dipartimento dei 
Trasporti. 

RISULTATI ATTESI 

 Adeguamento dei sistemi, degli archivi e delle applicazioni PRA e 
Tasse Automobilistiche. 

 Supporto alle Regioni convenzionate e alle Province nel 
passaggio e nella gestione del nuovo sistema. 

 Presidio della relazione tra l’Ente e gli utenti/clienti dei servizi 
offerti da ACI. 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI 

- DIREZIONE SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E 
COORDINAMENTO 

-  DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI 
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PREVISIONE DI 

BUDGET (conto di 
budget e previsto 

importo di costi e/o di 
ricavi) 

 
 

c/r 
Denominazione 
voce di budget 

Centro di 
responsabilità 

gestore 
(Direzione o 

Servizio) 

Importo 
in euro 

Esercizio 
finanziario 
interessato 

 C 

Spese per il 
funzionamento 

Sistema 
Informativo  

Direzione 
sistemi 

informativi 
€ 4 Mln 2011 

 C 

 
 

Spese per il 
funzionamento 

Sistema 
Informativo  

 
 
 

Direzione 
sistemi 

informativi 
€ 2 Mln 2012 
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ALLEGATO 
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PROGETTI DIREZIONALI INTERNI 2011 
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PRIORITA’ POLITICA 1: SVILUPPO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
 

 
 

INCREMENTO 
DELLA 

COMPAGINE 
ASSOCIATIVA 

D. SOCI 
 

SERVIZIO 
COMUNICAZIONE 

 
 SERVIZIO 

TURISMO E 
RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 
 

LEVE INNOVATIVE DI 
FIDELIZZAZIONE 

PORTAFOGLIO ACI SU 
PROGRAMMA SyC 

 

Obiettivo del progetto è quello 
di consolidare e potenziare i 
risultati del programma SyC 
attraverso l’ampliamento del 
portafoglio di offerte e dei canali 
di accesso (software, web, etc..). 
alle stesse.  
 
Descrizione  
Le attività saranno rivolte alle 
diverse aree di intervento di 
seguito descritte: a) auto-
inserimento partner (si prevede 
di arricchire il portafoglio 
offerte SyC di nuove 
convenzioni attraverso la 
creazione di  un sistema 
informatico che permetterà ai 
potenziali partner di auto-
proporsi e- con nulla osta della 
Direzione Soci - di inserire la 
propria offerta 
georeferenziandola sulla mappa 
SyC); b) applicazione 
smartphone ACI - SyC (si 
intende creare un'applicazione 
per smartphone scaricabile 
gratuitamente dal sito ACI che 

Annuale 

I: 
€ 10.000,00 
(Spese per 
funzionamento 
Sistema 
Informativo) 

 

AREE DI 
INTERVENTO 

PROPONENTI STRUTTURE 
COINVOLTE 

DENOMINAZIONE FINALITA’/DESCRIZIONE DURATA PREVISIONI 
BUDGET 



 114 

contenga tutte le offerte SyC, 
con relativa localizzazione e 
dettagli delle offerte e  punti 
della rete ACI); c) reciprocità 
Club internazionali (progetti 
FIA). In  base all'accordo 
"reciprocity" tra i club aderenti 
al circuito FIA vengono offerti 
servizi di base che il socio può 
trovare in ogni parte del mondo. 
Il progetto prevede la possibilità 
di inserire il materiale 
promopubblicitario e le 
informazioni concordate a 
livello internazionale nell'ambito 
delle comunicazioni/offerte ai 
Soci italiani attraverso i media 
ACI) d) reigegnerizzazione delle 
procedure interne del portafoglio 
con realizzazione di un database 
interno. 

INCREMENTO 
DELLA 

COMPAGINE 
ASSOCIATIVA 

/ 
SVILUPPO  DI 

SPECIFICI 
TARGET 

ASSOCIATIVI 
DI INTERESSE 

D.SOCI 
 

 

REINGEGNERIZZAZIONE 
OFFERTA ASSOCIATIVA 

PER LE AZIENDE 
 

Obiettivo del progetto è 
investire nell'offerta dei prodotti 
associativi riservati alle aziende. 
 
Descrizione 
Le attività progettuali 
riguarderanno: a) la 
riprogettazione dell'intera 
impalcatura tecnologica; b) la 
rivalutazione delle fasce di 
sconto previste in funzione dei 
volumi acquistati ed il varo di 
nuove ed ulteriori fasce per i 
grandi volumi; c) la revisione 
dei parametri funzionali di 
associazione; d) la strutturazione 
di un pacchetto di offerta via 
web con la promozione dei 
diversi moduli aziendali sul sito 

Annuale 

I:  
€ 70.000,00 
(Spese per 
funzionamento 
Sistema 
Informativo) 
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ACI e la possibilità per le 
aziende di avere feedback on - 
line con preventivi 
personalizzati; e) la creazione di 
un sistema di comunicazione ad 
hoc per il mercato attuale e 
potenziale strutturato su 
presentazioni "dem" e "web", 
veicolabili tramite computer. 
 
 
 
 
 
 

INCREMENTO 
DELLA 

COMPAGINE 
ASSOCIATIVA 

/ 
SVILUPPO  DI 

SPECIFICI 
TARGET 

ASSOCIATIVI 
DI INTERESSE 

D.SOCI 
 

SERVIZIO 
COMUNICAZIONE  

 
SERVIZIO 

TURISMO E 
RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 
 

ELEMENTI INNOVATIVI DI 
DIFFUSIONE TESSERA 

OKKEI: "Member get 
Member" 

 

Obiettivo del progetto è lo 
sviluppo e la valorizzazione del 
prodotto associativo attraverso 
strumenti e modalità innovative. 
Esso nasce sulla scia di 
esperienze estere di successo che 
prevedono la possibilità di 
premiare il socio che propone un 
nuovo socio con un premio che 
sia nella sfera dei suoi desideri e 
aspettative. Il progetto, in 
prospettiva è inteso anche come 
possibile "pilota" per la 
successiva replica su tutte le 
altre tipologie di tessere.  
 
Descrizione 
Le fasi in cui si articolerà il 
progetto sono: a) analisi ed 
approfondimento delle 
esperienze internazionali; b) 
valutazione costi/benefici 
propedeutica alla individuazione 
e composizione dell'offerta; c) 
strutturazione dell'offerta 

Annuale 

I: 
€ 20.000,00 
(Spese per 
funzionamento 
Sistema 
Informativo) 
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nell'ambito delle procedure 
informatiche associative; f) 
definizione delle modalità di 
comunicazione su sito ACI e 
altri media dell'iniziativa.  

 
 
 
 

PRIORITA’ POLITICA 2: RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
AREE DI 

 INTERVENTO 
PROPONENTI STRUTTURE 

COINVOLTE 
DENOMINAZIONE FINALITA’/DESCRIZIONE DURATA PREVISIONI 

BUDGET 

VALORIZZAZIONE DEL 
RUOLO ISTITUZIONALE 

NEL SETTORE DELLA 
SICUREZZA E 

DELL’EDUCAZIONE 
STRADALE 

 

D. ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI 

D. SEG. 
PIANIFICAZIONE 

E 
COORDINAMENTO 

  
 UFFICIO STAMPA 

 
 SERVIZIO 

COMUNICAZIONE 
 

D.SISTEMI 
INFORMATIVI 

 
 D.RISORSE 
UMANE E 

ORGANIZZAZIONE
 

 SERVIZIO 
TURISMO E 

AFFARI 
INTERNAZIONALI 

 
 
 

 D.REGIONALI 
 

 AUTOMOBILE 
CLUB 

 
 
 

TRASPORTACI 
SICURI - 

SICUREZZA 
STRADALE PER I 

BAMBINI 

Obiettivo del progetto è il 
miglioramento della 
sicurezza nel trasporto dei 
bambini in automobile.  
 
Descrizione 
In particolare, nel corso 
della seconda annualità 
progettuale,  si 
realizzeranno le seguenti 
attività: a) indagini sulle 
modalità di trasporto dei 
bambini in auto in sede  
locale; b) incontri 
informativi con gli adulti 
in ambito sanitario e 
scolastico nonché  con i 
bambini; c) diffusione 
delle informazioni tramite 
internet, emittenti 
radiofoniche e testate 
giornalistiche; d) 
diffusione delle 
informazioni nell'ambito 
del sito ACI e del Portale 
della Comunicazione 
Interna. 
 

Biennale
2010-
2011 

(seconda 
annualità) 

C: 
€ 60.000,00 
(realizzazione 
audio-video);  
€ 20.000,00 
(spese 
tipografiche);  
€ 20.000,00 
(omaggi e 
articoli 
promozionali) 
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E’ prevista la produzione 
di materiale didattico - 
anche audiovisivo - 
informativo e 
promozionale. 
 
 
 

AREE DI 
 INTERVENTO 

PROPONENTI STRUTTURE  
COINVOLTE 

DENOMINAZIONE FINALITA’/DESCRIZIONE DURATA PREVISIONI 
BUDGET 

 
 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO DELLA 
CULTURA DI UNA 

MOBILITA’ 
CONSAPEVOLE E 

RAFFORZAMENTO DEL 
RUOLO DI 

INTERLOCUTORE 
QUALIFICATO DELLE 

AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI NEL 

SETTORE 
DELL’AUTOMOBILISMO 

E DELLA MOBILITA’  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TURISMO 
E RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 
 
 
 
 
 
DIREZIONE 
ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI  
 
DIREZIONE STUDI 
E RICERCHE  
 
SERVIZIO 
COMUNICAZIONE 
 
DIREZIONE SOCI 
 
AUTOMOBILE 
CLUB 
 
 

 

 
 
 
 
 

STRADE BLU – 
VIA APPIA 

 
Obiettivo del progetto è la 
valorizzazione di alcune 
strade statali e in 
particolare di determinate 
vie consolari, al fine di 
farne riscoprire i percorsi e 
la loro valenza storico - 
culturale, nonché ampliare 
la presenza dell’ACI nel 
settore turistico nazionale. 
 
Descrizione 
Il progetto intende creare 
un sistema in grado di 
fornire informazioni sulla 
mobilità e sui punti di 
interesse turistico per 
ciascuna “Strada Blu” e 
nell’area ad essa adiacente. 
 
Si prevede 
l’approfondimento e la 
valorizzazione della via 
Appia, che costituirà il 
primo esempio di “Strade 
Blu”. 
La realizzazione di Strade 
Blu – via Appia  si baserà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
I:  
€ 100.000,00 
(Spese per il 
funzionamento 
del Sistema 
Informativo)  
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sui seguenti aspetti: 
- analisi della Via Appia e 

studio del territorio 
circostante; 

- raccolta delle 
informazioni, 
elaborazione di testi 
descrittivi sui Punti di 
interesse turistico e 
predisposizione di 
banche dati (concernenti 
natura, arte e cultura, 
enogastronomia, sagre e 
feste artigianato tipico); 

- predisposizione di una 
banca dati sui punti neri 
della circolazione 
presenti sulla Via Appia 
e nelle zone limitrofe.  

 
Ai fini della promozione 
dei beni culturali, con 
particolare riferimento  ai 
Siti Unesco e ai diversi 
aspetti della cultura locale, 
che costituiscono -sempre 
più- elementi di distintivi 
dell’offerta turistica 
italiana, si intende stabilire 
un rapporto di 
collaborazione con il 
Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. 
 
Analogamente si intende 
procedere nei confronti del 
Dipartimento del Turismo 
per eventuali 
collaborazioni nell’ambito 
della promozione turistica. 
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Sono stati inoltre 
individuati specifici ambiti 
di coinvolgimento delle 
strutture periferiche 
dell’Ente, situate nelle 
Regioni e  Province 
attraversate dalla Via 
Appia. Tali strutture, in 
base all’esperienza e alla 
conoscenza dei luoghi, 
possono fornire utile 
collaborazione in merito: 
 

- all’individuazione 
e alla promozione 
delle risorse 
paesaggistico/ambi
entali, artistico-
culturali e di 
carattere 
enogastronomico; 

- al miglioramento 
della relativa 
segnaletica; 

- a mettere le basi di 
un più completo 
sistema di 
ottenimento e 
diffusione di 
notizie locali 
riguardanti la 
mobilità, con 
l’obiettivo di 
sviluppare la 
sicurezza stradale e 
la mobilità 
informata.  

Si procederà alla raccolta 
delle informazioni sui 
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principali Punti di Interesse 
turistico e all’inserimento 
di notizie riguardanti la 
mobilità, con l’obiettivo di 
sviluppare la sicurezza 
stradale e la mobilità 
informata. 
 
Per quanto riguarda le 
modalità di diffusione del 
prodotto “Strade Blu”, si 
intende utilizzare i portali 
di promozione turistica già 
esistenti, con particolare 
riferimento al sito web ACI 
(sezione turistica). 
E’ prevista, inoltre, la 
possibilità di veicolare le 
informazioni verso 
applicazioni/strumenti di 
telefonia mobile.  
 
Si intende, infine, creare un 
collegamento tra “Strade 
Blu” e Show Your Card! (il 
programma di vantaggi e 
sconti riservati ai Soci dei 
Club aderenti al circuito 
internazionale) ai fini di 
una reciproca promozione. 
 
Il modello operativo che 
verrà attuato nel 2011 per 
la valorizzazione della Via 
Appia potrà eventualmente 
essere utilizzato, in 
seguito, per la 
realizzazione di altre 
Strade Blu. 
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PRIORITA’ POLITICA 3: SVILUPPO SERVIZI DELEGATI 
 
 
 

AREE DI 
INTERVENTO 

PROPONENTI STRUTTURE 
COINVOLTE 

DENOMINAZIONE FINALITA’/DESCRIZIONE DURATA PREVISIONI 
BUDGET 

 

POTENZIAMENTO 
DEL PRESIDIO DEL 
PRA ATTRAVERSO 

IL MANTENIMENTO 
DI STANDARD DI 

QUALITÀ E 
L’INTRODUZIONE 

DI MIGLIORAMENTI 
SEMPLIFICATIVI 

D. SERVIZI 
DELEGATI 

D. SISTEMI 
INFORMATIVI 

TASSE PEC/AP 

Obiettivo del progetto è 
migliorare e semplificare le 
comunicazioni con gli utenti 
sia attraverso l’utilizzo della 
PEC -nelle istanze di 
rimborso ed esenzione per 
soggetti disabili- che 
nell’erogazione di servizi  
usufruibili mediante 
palmare. 
 
Descrizione 
Le attività riguarderanno: 
- in ambito PEC, lo sviluppo 
di un applicativo in grado di 
consentire al contribuente 
accreditato di acquisire 
autonomamente i dati 
necessari alle istanze di 
rimborso e di esenzione per 
soggetti  diversamente abili. 
-riguardo l'innovazione 
tecnologica, l'erogazione, 
tramite iPhone e iPad, dei 
servizi di calcolo del bollo, 
calcolo costo formalità, costi 
chilometrici, informazioni 
sul traffico e
visurenet. 

Annuale 

I: 
€ 50.000,00  
(Spese per 
funzionamento 
Sistema 
Informativo) 
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POTENZIAMENTO 

DEL PRESIDIO 
DEL PRA 

ATTRAVERSO IL 
MANTENIMENTO 
DI STANDARD DI 

QUALITÀ E 
L’INTRODUZIONE 

DI 
MIGLIORAMENTI 
SEMPLIFICATIVI 

D. SERVIZI 
DELEGATI 

  BOLLOSAT 

Obiettivo del progetto – che si inserisce 
nell’iniziativa europea di ridefinizione dei 
parametri di tassazione dei veicoli basati 
sulla immissione di CO2 nell'atmosfera - è 
l’ammodernamento del sistema di 
rilevazione della mobilità in generale 
attraverso l'uso della tecnologia satellitare.  
In tale scenario, l’ACI prevede di 
sperimentare dei criteri per il calcolo del 
bollo sulla base dell'effettivo utilizzo del 
veicolo e sull'impatto inquinante dello 
stesso. 
 
Descrizione 
Le attività progettuali, anche sulla base 
dello studio di fattibilità già realizzato nel 
2009, riguarderanno: la definizione degli 
interventi in armonia con la tassazione 
legata alla targa personale; 
l’implementazione di un archivio tributario 
di prova con dati inerenti il potenziale 
inquinante del veicolo; l’integrazione 
dell'archivio con le informazioni - 
provenienti da soggetti partners- inerenti 
gli spostamenti dei veicoli; la definizione e 
la sperimentazione di un modello di 
tassazione 
 che garantisca l'invarianza del gettito.  

Annuale 

I: 
  € 50.000,00 
(Spese per 
funzionamento 
Sistema 
Informativo) 
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POTENZIAMENTO 
DEL PRESIDIO 

DEL PRA 
ATTRAVERSO IL 
MANTENIMENTO 
DI STANDARD DI 

QUALITÀ E 
L’INTRODUZIONE 

DI 
MIGLIORAMENTI 
SEMPLIFICATIVI 

D. SERVIZI 
DELEGATI 

D. RISORSE 
UMANE E 

ORGANIZZAZIONE 

MANUALISTICA 
PRA 

Obiettivo del progetto è la 
predisposizione di manuali macro - 
tematici in materia PRA al fine di creare 
uno strumento informativo sistemico 
rivolto ai Direttori ed agli operatori.  
 
Descrizione 
Le attività saranno rivolte alla 
ricognizione ed aggiornamento delle 
istruzioni tecnico - giuridiche esistenti. I 
manuali conterranno dossier di 
approfondimento, riferimenti operativi, 
casistiche particolari e schede sinottiche 
riepilogative di facile consultazione. 

Annuale 

Esclusivo 
impiego del 
personale 
assegnato 
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PRIORITA’ POLITICA 4: OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 

AREE DI 
INTERVENTO 

PROPONENTI STRUTTURE 
COINVOLTE 

DENOMINAZIONE FINALITA’/DESCRIZIONE DURATA PREVISIONI 
BUDGET 

OTTIMIZZAZIONE 
DEI 

PROCEDIMENTI 
INTERNI E DELLA 

QUALITÀ DEI 
SERVIZI RESI 

ANCHE 
ATTRAVERSO 

L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA ED 

INFORMATICA 

D. SISTEMI 
INFORMATIVI 

D. STUDI E 

RICERCHE  
 

D. SOCI  
 

D.SERVIZI 

DELEGATI 

LA 
GEOREFEREN

ZIALITA’ IN 
ACI 

Obiettivo del progetto è l’'introduzione 
in ACI di metodologie di geomarketing 
che, attraverso l'utilizzo di specifici 
prodotti informatici, consentiranno di 
associare la variabile territoriale ai dati 
presenti nei database ACI (PRA 
Regione Trentino Alto Adige,  etc). 
 
Descrizione 
Il progetto, si concretizza nelle 
seguenti attività: 
- normalizzazione degli indirizzi dei 
soggetti intestatari al PRA Regione 
Trentino Alto Adige; 
- associazione del codice della 
sezione censuaria ISTAT 
(georeferenziazione) e delle 
coordinate spaziali relative 
(geocodifica); 
- analisi statistiche di dettaglio 
riferite al parco veicoli; 
- elaborazione di indicatori 
economici. 
Le attività progettuali consentiranno 
di  realizzare analisi territoriali sulla 
concentrazione dei veicoli per 
favorire le scelte delle 
amministrazioni locali 
nell'individuazione di zone a traffico 
limitato, blocchi alla circolazione 
etc; 

Biennale 
2010- 2011 

(seconda 
annualità 

I costi 
informatici 

rientrano nel 
budget 

ordinario di 
Aci 

Informatica 
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PRIORITA’ POLITICA 4: OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

AREE DI INTERVENTO PROPONENTI STRUTTURE 
COINVOLTE 

DENOMINAZIONE FINALITA’/DESCRIZIONE DURATA PREVISIONI 
BUDGET 

 

MIGLIORAMENTO 
DEI LIVELLI DI 

INTEGRAZIONE E DI 
RACCORDO 

INTERFUNZIONALE 
TRA LE 

ARTICOLAZIONI 
CENTRALI E LE 

SOCIETA’ 
COLLEGATE 

D.SISTEMI 
INFORMATIVI 

 

D.SERVIZI 

ISPETTIVI- 

FUNZIONE 

QUALITÀ- 
 

BENCHMARKING 
DEI PRODOTTI/ 

SERVIZI 
INFORMATICI IN 

ACI  
 

Obiettivo del progetto è proseguire le 
attività di benchmarking avviate nel 
corso del 2010 in ordine ai progetti di 
sviluppo, alla manutenzione e alla 
gestione dei sistemi ed applicazioni 
software commissionate da ACI ad ACI 
Informatica.  
Descrizione 
In particolare, nel 2011, è prevista la 
realizzazione della raccolta sistematica e 
dell'analisi dei dati utili al benchmarking  
e l'ampliamento, ove necessario, del 
processo stesso ad altre strutture 
interessate. 
Le attività progettuali consentiranno di:
- impostare un sistema metrico per la 
misurazione sistematica delle 
performance ai fini del controllo di 
gestione; 
- impostare un’infrastruttura operativa 
per la raccolta dei dati utili in formato 
omogeneo e interscambiabile;
- identificare ed acquisire elementi 
esterni di confronto.
I risultati attesi sono: la definizione della 
metodologia di rilevazione dei dati; la 
rilevazione dei dati presso realtà 
analoghe; il confronto e l'elaborazione 
dei dati rilevati; la predisposizione di un 
report finale e di eventuali strumenti per 
il miglioramento. 

Biennale 2010- 
2011 

(seconda 
annualità) 

 

Esclusivo 
impiego del 
personale 
assegnato 
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OTTIMIZZAZIONE 
COSTI DI GESTIONE 
DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVO 

CONTABILI 

D.AMMINISTRA
ZIONE E 
FINANZA 

 

 

BILANCIO 
CONSOLIDATO 

ACI/AC 
 

 
 
Obiettivo  del progetto è 
predisporre il sistema di gestione 
del bilancio consolidato di 
Federazione per l'esercizio 2011 
in coerenza con l’adozione del 
nuovo Regolamento di 
contabilità. 
 
Descrizione 
Le attività riguarderanno la 
definizione delle regole di 
consolidamento e delle specifiche 
per la realizzazione 
dell’applicativo informativo  da 
utilizzare per la gestione del 
bilancio consolidato. 
 
 
 
 

Annuale  

I:  
 € 24.171,00 
(Servizi 
Informatici 
professioni 
esterne) 

 

OTTIMIZZAZIONE 
COSTI DI GESTIONE 
DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVO 

CONTABILI 

 
D.AMMINISTRA

ZIONE E 
FINANZA 

 

 

 
 

ACQUISIZIONE 
AUTOMATICA IN 

SAP DELLE 
FATTURE 
PASSIVE 

PRODOTTE DAL 
SISTEMA 

"FATTURAZIONE 
WEB"  

 

Obiettivo del progetto è 
ottimizzare il processo di 
acquisizione delle fatture.  
 
Descrizione 
Le attività saranno rivolte a 
sviluppare un applicativo per 
l'acquisizione automatica delle 
fatture prodotte dall'attuale 
sistema che gestisce i rapporti di 
fatturazione passiva con la rete 
ACI. 
 

Annuale 

I:  
 € 34.241,00 
(Servizi 
Informatici 
professioni 
esterne) 

 



 127 

 
 
 
 

OTTIMIZZAZIONE 
COSTI DI GESTIONE 
DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVO 

CONTABILI 

 
D.AMMINISTRA

ZIONE E 
FINANZA 

 

 

 
SISTEMA DI 

MONITORAGGIO 
RISCHI DI 

INSOLVENZA 
AGENZIE STA IN 

SAP 
 

Obiettivo del progetto è la 
realizzazione in ambiente SAP di 
un sistema integrato di 
monitoraggio dei potenziali rischi 
di insolvenza delle agenzie STA. 
 
Descrizione  
In relazione all’entrata in 
esercizio del sistema SAP 
all’interno del quale saranno 
gestiti i RID STA, il progetto 
intende realizzare alcuni 
applicativi che consentano di 
porre a confronto i RID il cui 
esito non si ancora pervenuto dal 
sistema bancario con le garanzie 
fideiussorie. Pertanto, il progetto 
intende realizzare in ambiente 
SAP un sistema che attivi 
segnalazioni di "alert", laddove i 
rid non ancora ritornati con esito 
positivo superino la garanzia 
fideiussoria prestata dalle 
agenzie. 

Annuale 

 
 
 

I: € 104.086,00 
(Servizi 
informatici 
professioni 
esterne) 
  

 

OTTIMIZZAZIONE 
COSTI DI GESTIONE 
DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVO 

CONTABILI 

 
D.AMMINISTRA

ZIONE E 
FINANZA 

 

 

 
 

SVILUPPO 
INTERFACCIA 

TRA SAP E 
SISTEMA 

GESTIONALE 
CSAI 

 

Obiettivo del progetto è lo 
sviluppo di una interfaccia che 
alimenti in via automatica il ciclo 
attivo CSAI nel sistema SAP.  
 
Descrizione  
Per effetto dell’entrata in 
esercizio del nuovo sistema SAP, 
si rende necessario sviluppare nel 
2011 le interfacce con il 
gestionale CSAI delle gare a 
calendario per le attività di 

 
Annuale 

 
 
 
I: € 86.982,00 
(Servizi 
informatici 
professioni 
esterne) 
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fatturazione che saranno 
effettuate a partire dal mese di 
luglio 2011. 
Il progetto intende pertanto 
definire le specifiche funzionali, 
in modo da assicurare la 
compatibilità della nuova 
interfaccia con il ciclo attivo del 
sistema SAP e con la relativa 
riconciliazione dei crediti. 
 
 
 
 

OTTIMIZZAZIONE 
COSTI DI GESTIONE 
DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVO 

CONTABILI 

SERVIZIO PER 
LA 

GOVERNANCE 
E CONTROLLO 
DI GESTIONE 

 

OTTIMIZZAZION
E DEL PROCESSO 
DI PRODUZIONE 

REPORT MENSILI 
PRA 

Obiettivo del progetto è la 
reingegnerizzazione del processo 
di elaborazione dei report mensili 
riguardanti i dati PRA per ridurre 
i tempi di stesura e la probabilità 
di errore in fase di inserimento 
dati.  
 
Decsrizione 
In particolare le attività saranno 
rivolte all'introduzione di nuove 
modalità automatizzate per 
l'estrazione, il caricamento e 
l'elaborazione dei dati.
L'obiettivo operativo concerne 
l'ottimizzazione delle attività 
dell'ufficio controllo di gestione 
nell'ambito dei report di seguito 
elencati:  
- primo comunicato;
- verifica mensile dei risultati 
economico-finanziari; 
- verifica mensile dei risultati 
operativi. 
 
 

Annuale 

Esclusivo 
impiego del 
personale 
assegnato 
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OTTIMIZZAZIONE 
DEI PROCEDIMENTI 

INTERNI E DELLA 
QUALITA’ DEI 

SERVIZI 

 
DIREZIONE 

SERVIZI 
ISPETTIVI 

 

D. 
SEGRETERIA, 
PIANIFICAZION
E E 
COORDINAMEN
TO 
 
D. SERVIZI 
DELEGATI 
 
D. RISORSE 
UMANE ED 
ORGANIZZAZI
ONE  
 
D. SISTEMI 
INFORMATIVI 
 
D. 
AMMINISTRAZI
ONE  FINANZA 
 
S. DEL 
SEGRETARIO 
GENERALE 
 
S. PER LA 
GOVERNANCE  
ED IL 
CONTROLLO DI 
GESTIONE 
 
S. 
COMUNICAZIO
NE 
 
UFFICIO 
PATRIMONIO 
 

 
 
 

CARTA DEI 
SERVIZI ACI 

 

Obiettivo del progetto è la 
realizzazione della Carta dei 
Servizi. 
 
Descrizione  
Il progetto si propone di creare 
uno strumento di comunicazione 
dei principi e degli impegni 
programmatici che caratterizzano 
i servizi delegati e istituzionali di 
competenza: una Carta dei Servizi 
che formalizzi un patto di intesa 
con la collettività per il 
perseguimento di standard di 
qualità, in un’ottica di trasparenza 
delle performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2011 
 

 
 
 
 
 

C: € 15.000,00 
(Missioni 
Formazione) 
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OTTIMIZZAZIONE 
DEI PROCEDIMENTI 

INTERNI E DELLA 
QUALITA’ DEI 

SERVIZI 

DIREZIONE 
SERVIZI 

ISPETTIVI 
 

 
D. 
SEGRETERIA, 
PIANIFICAZION
E E 
COORDINAMEN
TO 
 
D. SERVIZI 
DELEGATI 
 
D. RISORSE 
UMANE ED 
ORGANIZZAZI
ONE  
 
D. SISTEMI 
INFORMATIVI 
 
D. 
AMMINISTRAZI
ONE  FINANZA 
 
S. DEL 
SEGRETARIO 
GENERALE 
 
S. PER LA 
GOVERNANCE  
ED IL 
CONTROLLO DI 
GESTIONE 
 
S. 
COMUNICAZIO
NE 

BAROMETRO 
DELLA QUALITA’ 

DEI SERVIZI 
PUBBLICI ACI 

Obiettivo del progetto è la 
realizzazione di un sistema di 
valutazione e miglioramento della 
performance dei servizi pubblici 
ACI attraverso l’utilizzo del 
metodo di misurazione della 
qualità erogata (cd. "barometro 
della qualità dei servizi pubblici). 
 
 
Descrizione  
 Il progetto intende:  
a) promuovere il confronto tra 
prestazioni omogenee erogate 
dalla rete degli Uffici Provinciali;  
b) favorire il miglioramento 
qualitativo dei modelli gestionali 
esistenti (efficacia);  
c) assicurare la totale 
accessibilità, trasparenza e 
conformità dei dati relativi ai 
servizi resi;  
d) interpretare il modello dei 
controlli interni in una logica 
manageriale, orientato 
all'applicazione di un sistema di 
internal auditing rispondente ai 
canoni dell'efficienza e 
dell'integrità. 
 
 

 
 
 
 

2011-2012 
 

 
 
 
 

C: € 15.000,00 
(Missioni 
Formazione) 
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159



160



161



162



163



164



Direzione Soci

Peso % Indicatore Fonte Target assegnato

Incremento  partner Data base ACI Informatica
5% in più rispetto 

all'anno 2010

Realizzazione Data Base gestionale 
interno

Portafoglio ACI SyC-
 Direzione Soci

SI

Nuova articolazione della gamma di 
offerta

DB ACI - documenti ufficiali ACI Rilascio procedura

Promozione / preventivo/ acquisto su 
web

Sito ACI Rilascio applicazione

Numero Soci presentanti Data base Soci- Direzione Soci 125

Numero Soci presentati Data base Soci- Direzione Soci 150

4
Collaborazione alla realizzazione della seconda annualità del progetto triennale
"Network autoscuole a marchio ACI" (4)

15%

Peso % Indicatore Fonte Target assegnato

5
Miglioramento del processo di integrazione ACI/SARA 10%

Numero tessere ACI/SARA e tessere 
strumentali ACI

Data base Soci- Direzione Soci 150.000

6 Potenziamento processo di diffusione della Tessera Multifunzione 15%
Numero tessere Multifunzione in forza al 

31/5/2011
Data base Soci- Direzione Soci 100.000

100%

Assegnazione

Note
(1) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato A)
(2) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato B)
(3) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato C)

(4) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato D)

Realizzazione del progetto annuale "REINGEGNERIZZAZIONE OFFERTA
ASSOCIATIVA PER LE AZIENDE" (2)

Realizzazione del progetto annuale "ELEMENTI INNOVATIVI DI DIFFUSIONE
TESSERA OKKEI" (3)

20%

20%

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2011

Data e firma per accettazione (titolare)

Obiettivi riferiti alle progettualità

1

2

3

Realizzazione della prima annualità del progetto biennale "LEVE INNOVATIVE
DI FIDELIZZAZIONE PORTAFOGLIO ACI SU PROGRAMMA SyC" (1)

20%

(4)

Obiettivi riferiti alle attività gestionali

 165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



Peso % Indicatore Fonte Target assegnato

Percentuale di avanzamento dell'attività di predisposizione dei sistemi PRA e tasse Rapporti periodici di consuntivazione di ACI Informatica 95%

Percentuale delle modifiche di tipo funzionale da apportare alle procedure PRA e tasse 
non condizionate dal regolamento attuativo

Rapporti periodici di consuntivazione di ACI Informatica e relativi 
verbali di collaudo

5%

PEC: percentuale di avanzamento dell'attività di predisposizione applicativi rimborsi ed 
esenzione PH

Rapporti periodici di consuntivazione di ACI Informatica 100%

AP: Numero applets disponibili Rapporti periodici di consuntivazione di ACI Informatica 3

Percentuale di avanzamento dell'attività di predisposizione archivi di prova per dati su 
emissioni inquinanti

Rapporti periodici di consuntivazione di ACI Informatica 100%

Numero veicoli individuati per sperimentazione Estrazione veicoli da ruolo certificata ACI Informatica 500

4
Realizzazione del progetto annuale "Manualistica
PRA" (4)

10% Testi unici normativi Pubblicazione sul portale della Comunicazione 3

Peso % Indicatore Fonte Target assegnato

5
Miglioramento della gestione del contributo connesso 

ai pneumatici fuori uso*
10% Avvio del sistema di riscossione del contributo pneumatici fuori uso Procedura Informatica SI

6
Diffusione delle procedure semplificate di trascrizione
al PRA  dei sequestri preventivi

5% Trascrizione dei provvedimenti di sequestro con modalità semplificata Report Ufficio provinciale
100% dei provvedimenti richiesti 

tramite PEC

7 Attuazione del sistema CRM verso il cliente interno 10%
Numero giudizi positivi espressi dagli utenti interni del servizio / su numero ticket 

richiesti lavorati
Sistema informativo 60%

8 Promozione  dei servizi per gli Enti locali 5% Numero incontri con esponenti Enti locali Resoconto  riunioni presso Archivio Direzione 100

9
Semplificazione delle procedure di iscrizione e di
cancellazione al PRA dei provvedimenti di fermo
amministrativo

5% Nuovo testo regolamentare (normativo/amministrativo) Gazzetta Ufficiale/ portale ACI SI

10 Completamento della diffusione dei servizi a domicilio 10% Numero uffici provinciali attivati/ numero Uffici Provinciali da attivare
Attestazione deli Uffici Provinciali di avvenuta fornitura / 

configurazione Hw e addestramento del personale (presso banca 
dati DSD)

50%

11
Miglioramento del servizio di recupero IPT per le
Province

5% Procedura rilasciata Specifiche organizzative - archivio Direzione- SI

100%

Assegnazione

Note
(1) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato A)
(2) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato B)
(3) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato C)
(4) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato D)

* Il raggiungimento dell’obiettivo in parola è vincolato ai seguenti fattori:
- la pubblicazione di un ulteriore Decreto con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dovrà individuare i parametri tecnici per l’identificazione delle diverse categorie di contributo da applicare all’atto di vendita dei veicoli; 
- l'approvazione da parte dello stesso Ministero dell’entità del contributo pneumatici fuori uso individuata dal Comitato per la gestione del fondo; 
- eventuali altre decisioni in materia di gestione del contributo assunte dal Comitato per la gestione del fondo e dagli operatori della filiera automobilistica;
- la disponibilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a fornire in modalità telematica i dati relativi a tutte le immatricolazioni dei veicoli rientranti nella previsione normativa per consentire le verifiche dell’avvenuto versamento del contributo.

Obiettivi riferiti alle attività gestionali

10%

Direzione Servizi Delegati

Data e firma per accettazione (titolare)

Realizzazione della prima annualità del progetto
biennale "Targa Personale" (1)

20%

Realizzazione del progetto annuale "PEC/AP" (2)

Realizzazione del progetto annuale "Bollosat" (3)

Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi 
erogati

3

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  2011

10%

Obiettivi riferiti alle progettualità

1

2

  176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



Peso % Indicatore Fonte Target assegnato

Numero giorni-uomo di assistenza e supporto Foglio presenze prodotto da ACI Informatica 300

Numero documenti tecnici
Rapporto tecnico economico periodico di ACI 

Informatica
28

2 Realizzazione del progetto annuale "Bilancio consolidato ACI/AC" (2) 15% Numero documenti tecnici
Rapporto tecnico economico periodico di ACI 

Informatica
5

3
Realizzazione del progetto annuale "Acquisizione automatica in SAP
delle fatture passive prodotte dal sistema di fatturazione web" (3)

15% Numero documenti tecnici
Rapporto tecnico economico periodico di ACI 

Informatica
5

4
Realizzazione del progetto annuale "Sistema di monitoraggio rischi
insolvenza agenzie STA in SAP" (4)

15% Numero documenti tecnici
Rapporto tecnico economico periodico di ACI 

Informatica
5

5
Realizzazione del progetto annuale "Sviluppo interfaccia tra SAP e
Sistema gestionale CSAI" (5)

15% Numero documenti tecnici
Rapporto tecnico economico periodico di ACI 

Informatica
5

Peso % Indicatore Fonte Target assegnato

Tempi medi di registrazione incassi clienti dalal 
data dell'incasso

Report SAP 15 giorni

Tempi medi di registrazione fatture fornitori 
rispetto alla data di entrata merce

Report SAP 20 giorni

Tempi validazione fatture pre-acquisite dalla 
data di pre-acquisizione effettuata dagli UU.PP.

Report SAP 15 giorni

Numero di relazioni sui conti consuntivi 
presentate al Comitato Esecutivo 

data protocollo lettere di trasmissione al CE 100

trasmissione istruttorie su budget annuali e sue 
rimodulazioni entro 90 gg. lavorativi 

data protocollo arrivo documenti contabili e data 
protocollo lettere di trasmissione al CE

entro 90 gg.

8 Ottimizzazione dei tempi per la lavorazione delle compensazioni 
finanziarie relative a crediti e debiti tra ACI e AC e tra ACI e Società
controllate

10%

Numero delle proposte di compensazioni 
finanziarie effettuate agli AC e alle Società 

controllate di importo superiore a 5000 euro 
ciascuna

data protocollo lettere di trasmissione delle 
proposte di compensazione 

80

100%

Note 186

(1) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato A)
(2) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato B)
(3) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato C)
(4) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato D)

(5) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato E)

Direzione Amministrazione e Finanza

7

Attività finalizzata al miglioramento della qualità dei processi in ambiente
SAP

5%

Obiettivi di miglioramento organizzativo e/o dei servizi erogati

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  2011

Assegnazione

Data e firma per accettazione (titolare)

Obiettivi riferiti alle progettualità

1
Realizzazione della terza annualità del progetto triennale "Nuovo
sistema di contabilità integrata dell'ACI e degli AC" (1)

20%

5%
Ottimizzazione dei tempi per l'istruttoria dei documenti contabili da
sottoporre al Comitato Esecutivo riguardanti i budget annuali, le
rimodulazioni di budget e i conti consuntivi degli AC

6
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199
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Peso % Indicatore Fonte Target assegnato

Documento "Carta dei servizi  Direzioni Centrali" Archivio 1

Documento "Carta dei servizi  AC" Archivio 1

N. elaborazioni, effettuate con il toolkit Barometro, dei dati relativi ai 106 UP
raccolti con il modello di audit della qualità erogata

Toolkit Barometro  Una elaborazione  toolkit 

N. UP che hanno compilato il modello di audit in maniera conforme alle
indicazioni in esso contenute/ numero uffici ai quali è stato inviato

Archivio di lavoro qualità 100%

Peso % Indicatore Fonte Target assegnato

N. AC presso i quali sarà rilevato il numero dei punti di servizio operanti sul
territorio/ numero totale AC

Archivio di lavoro della funzione qualità 100%

N. di questionari distribuiti agli AC/ numero totale AC Archivio di lavoro della funzione qualità 100%

N. UP su cui avviare il sistema dei controlli dei processi secondo le specifiche
contenute nel documento direzionale avente ad oggetto il sistema in parola

Archivio di lavoro del sistema di controlli 25

N.  UP presso i quali è stato attuato il sistema dei controlli Archivio di lavoro del sistema di controlli 25

100%

Assegnazione

Note
(1) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato A)
(2) In corenza con il Gantt riportato in allegato (allegato B)

1 Realizzazione del progetto annuale "Carta dei servizi ACI" 25%

Realizzazione della prima annualità del progetto biennale "Barometro
della qualità dei servizi pubblici ACI" (2)

25%

25%Audit AC

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2011

Data e firma per accettazione (titolare)

Obiettivi riferiti alle progettualità

2

Internal auditing degli UUPP ACI 25%

3

4

Direzione Servizi Ispettivi e Revisione Interna

Obiettivi riferiti alle attività gestionali
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ALLEGATI TECNICI 

 
SCHEDA  “ANALISI SWOT SERVIZI ISTITUZIONALI” 
 

A
N

A
L

IS
I  

  
D

E
L

  
  

  
  

 
C

O
N

T
E

S
T

O
  

 IN
T

E
R

N
O

 

 

Punti di forza 
 

 know-how specialistico sotto il profilo 
giuridico/economico e tecnico/statistico 

 capillarità e presenza sul territorio  
 capacità di proporsi quale elemento di 

sintesi e aggregazione delle diverse 
componenti del settore 

 disponibilità di una banca dati integrata 
 partecipazione al Sistan, rete di circa 

10000 operatori statistici, per 
un’informazione statistica di qualità 

 volontà di “veicolare” il punto di vista 
“dell’utente della strada” 

 volontà di promuovere  l’integrazione e 
l’accesso ai servizi di mobilità da parte 
delle cd. “utenze deboli” della mobilità 

 

 

Punti di debolezza 
 

 ruolo istituzionale sui temi della 
“mobilità” formalmente riconosciuto 
solo per singole iniziative o attività 

 scarse capacità di investimento 
finanziario 

 limitata disponibilità in termini di 
risorse umane 
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N
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L
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I  
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E

L
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O
N

T
E

S
T

O
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S

T
E

R
N

O
 

 

Opportunità 
 

 iniziative e proposte per ripensare 
strategie, ruolo, caratteristiche e tecniche 
del mercato dell’auto 

 necessità di utilizzare la leva fiscale ai fini 
di una “mobilità sostenibile” 

 promozione di miglioramenti tecnologici 
dei veicoli 

 

Minacce 
 

 crisi dell’automobile 
 alti costi di uso e gestione dell’auto 
 impatto ambientale 
 sostenibilità energetica 

 diffusione di carburanti alternativi 
 adozione di politiche per la mobilità 

coordinate ed efficaci 
 necessità di favorire una mobilità più 

sicura 
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SCHEDA  “ANALISI SWOT SERVIZI ASSOCIATIVI” 
 

A
N

A
L

IS
I  

  
D

E
L

  
  

  
  

C
O

N
T

E
S

T
O

  
 

 

Punti di forza 
 

 la rete (capillarità sul territorio, 
professionalità e competenza );  

 l’offerta (servizi ottimali e costi 
competitivi); 

 il brand (affidabilità e notorietà); 
 consistenza del portafoglio soci ( forte 

fidelizzazione e spazi di mercato ancora 
disponibili) 

 esperienza e best practice 

 

 

Punti di debolezza 
 

 difficoltà di adattamento alle logiche 
di mercato  

 scarso coinvolgimento della rete 
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S
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E
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N
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Opportunità 
 

 vincolo a mantenere un elevato livello di 
competitività dei servizi offerti; 

 necessità di presidiare costantemente il 
mercato, soprattutto collettivo e aziendale, 
individuando nuovi target e servizi 
accattivanti; 

 ricerca di ulteriori soluzioni di 
fidelizzazione con particolare riferimento ai 
clienti occasionali del soccorso stradale. 

 

Minacce 
 

 presenza di competitor  sui servizi di 
soccorso stradale e assicurativi legati 
all’auto (compagnie assicurative, 
banche, società e associazioni) 
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SCHEDA “ANALISI SWOT SERVIZI SPORTIVI” 
 
 

A
N

A
L
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I  

  
D

E
L

  
  

  
  

C
O

N
T

E
S

T
O

  
 

  

Punti di forza Punti di debolezza 
  

 disponibilità di strutture all’avanguardia 
(scuola federale di pilotaggio presso 
l’autodromo di Vallelunga) 

 riduzione del 30% delle risorse 
umane  

 aumento dei tesserati e degli 
adempimenti amministrativi  capacità di sviluppare il settore karting. 

  necessità di presidi nei giorni 
festivi 
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Opportunità 
 

 corrispondere alle istanze di rinnovamento 
provenienti dai tesserati CSAI e dalle case 
automobilistiche impegnate in campo 
sportivo 

 migliore gestione dei rapporti con gli Enti 
di promozione sportiva 

 esigenza di regolamentazione del settore  
 corrispondere all’esigenza di disporre di 

un vivaio di nuovi piloti. 
 
  

 

 

Minacce 
 

 forte turbolenza  ed elevata 
conflittualità del settore sportivo  

 internazionalizzazione dei campionati 
nazionali  

 organizzazione di gare al di fuori delle 
regole emanate dalla Federazione 
Sportiva Nazionale 

 drastica riduzione dei programmi 
sportivi da parte delle case 
automobilistiche  
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SCHEDA  “ANALISI SWOT SERVIZI TURISTICI” 
 
 

A
N

A
L
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I  

  
D

E
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C
O

N
T

E
S

T
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Punti di forza Punti di debolezza 
  

 ACI riferimento storico in materia di 
mobilità 

 difficoltà di raccogliere le 
informazioni provenienti dal 
mercato e metterle “a sistema”  impegno costante in studi e proposte di  

soluzioni innovative in materia di mobilità, 
turismo e ambiente. 
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Opportunità 
 

 promuovere una forma di turismo di 
qualità in grado di garantire la 
salvaguardia della risorsa e  rispondere 
pienamente alle aspettative  del pubblico.  

 

 

Minacce 
 

 promozione turistica esterna di tipo 
non sostenibile (turismo “mordi e 
fuggi” non rispettoso dell’ambiente e 
del patrimonio naturalistico-culturale).  

 concorrenza del mercato estero 
(vantaggiosa esclusivamente dal 
punto di vista economico, più carente 
da quello qualitativo). 
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SCHEDA  “ANALISI SWOT SERVIZI DELEGATI” 
 
 
 

N
A

L
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I  
  

D
E

L
  

  
  

  
 C
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E
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O
  

 
IN

T
E
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Punti di forza Punti di debolezza 
  

 capillarità, professionalità e competenza 
della struttura addetta al coordinamento 
delle attività;  

 limiti imposti dalla norma allo sviluppo 
di nuovi servizi 

 dipendenza dalla variabilità della 
normativa  competenza della struttura di contatto con 

le amministrazioni clienti  vincoli alla progettazione di riforme 
organiche  barriere naturali all’ingresso (es. l’IPT 

strutturalmente legata alla gestione del 
PRA); 

 necessità di adeguamento in tempi 
brevi alle riforme introdotte dalla 
legge (condizionamento degli 
investimenti) 

 interpretazioni normative tardive o 
non sempre univoche; 

 forte apprezzamento da parte dei ministri 
con competenza sulle attività dell’ACI 

  

 
 la partnership con DT implica la 

necessità di condividere ogni forma di 
sviluppo sui sistemi cooperanti. 
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Minacce Opportunità 
 

 vincolo a mantenere un elevato livello di 
competitività dei servizi offerti; 

 
 presenza di competitor 
 impossibilità di governare 

l’andamento del mercato 
automobilistico, da cui dipende la 
quantità di pratiche presentate agli 
Uffici; 

 necessità di presidiare costantemente le 
relazioni con i partner e le amministrazioni 
clienti; 

 necessità di adottare una strategia di 
alleanze e di sinergie per il miglioramento 
dell’offerta di servizi 

 la collaborazione con gli operatori 
professionali (Studi di consulenza, 
demolitori, concessionari, notai) 
costituisce un’importante risorsa;  

 eccessiva dipendenza dalle modifiche 
normative. 
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Scheda   Analisi quali-quantitativa delle risorse umane  
 
La scheda numero 2) sintetizza i risultati dell’analisi quali-quantitativa delle risorse umane; 
essa si compone di tre parti. Nella prima parte 2.1) si rilevano i valori degli indicatori quali-
quantitativi relativi al personale, nella seconda parte 2.2) si rilevano gli indicatori di analisi 
del benessere organizzativo e, infine, nella terza 2.3) parte si rilevano gli indicatori di 
genere. 
 
 

2.1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 
 

Indicatori Valore 
Età media del personale (anni) 48 al 30 giugno 2010 
Età media dei dirigenti (anni) 53 al 30 giugno 2010 

Tasso di crescita unità di personale negli anni 0,34 (2009); 3,10 (2008); 1,72 (2007) 
% di dipendenti in possesso di laurea 26,34 al 30 giugno 2010 

% di dirigenti in possesso di laurea 98,09 al 30 giugno 2010 
Ore di formazione (media per dipendente) 10 

Turnover del personale 13,92 (2009) 
Costi di formazione/spese del personale 0,41 ( 2009 ) 

 
 

2.2 Analisi Benessere organizzativo 
 

Indicatori Valore 
Tasso di assenze 21,16 (da conto annuale 2009) 

Tasso di dimissioni premature 2,22 (nel periodo 1.1.2009 - 31.12.2009) 
Tasso di  richieste di trasferimento 4,00 (nel periodo 1.1.2009 - 31.12.2009) 

Tasso di infortuni  1,48 (nel periodo 1.1.2009 - 31.12.2009) 
Stipendio medio percepito dai dipendenti € 35.618,25 ( da conto annuale 2009) 

% di personale assunto a tempo indeterminato 100% ( anno 2010 ) 
 
 

2.3 Analisi di genere 
 

Indicatori Valore 
% di dirigenti donne 31,73 al 30 giugno 2010 

% di donne rispetto al totale del personale 62,08 al 30 giugno 2010 
Stipendio medio percepito dal personale donna 

(distinto per personale dirigente e non) 
Stipendio medio dirigente donna euro 
89.500,00 
Stipendio medio donna appartenente 
aree classificazione per anno 2009          
€ 33.274,89 (da conto annuale 2009) 

% di personale donna assunto a tempo 
indeterminato 

62,08 al 30 giugno 2010 

Età media del personale femminile  (distinto per 
personale dirigente e non) 

51 dirigente 
47 aree di classificazione 

% di personale donna laureato rispetto al 
totale personale femminile 

28,24 al 30 giugno 2010 

 
Ore di femminile formazione (media per dipendente 

8,30 (dati 2009) 
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di sesso femminile) 
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SCHEDA  “DESCRIZIONE GRUPPO DI LAVORO” 
Il  Gruppo di lavoro per la redazione del Piano della Performance è stato costituito con 
Determinazione del Segretario Generale n. 2799 del 14/10/2010. 
 

Nome 
Componente 

Ruolo assunto nel 
processo 

Competenze Posizione  
 

Interno 

nella  struttura 
 

Esterno 
Del Marro 
Maurizio 

Responsabile del 
coordinamento 
dell’attività di 

elaborazione del 
Piano, direttamente 

e attraverso il 
proprio Ufficio 
Pianificazione 

Pianificazione, 
coordinamento e 
verifica delle priorità, 
dei programmi di 
attività e dei progetti 
attuativi degli 
obiettivi definiti dagli 
Organi di indirizzo 
politico 
amministrativo  
dell’Ente (Direttore 
della Direzione 
Segreteria, 
Pianificazione e 
Coordinamento ) 

x  

Tedeschi Irene Responsabile della 
parte del piano 

riferita alle risorse 
umane. In 

particolare:contesto 
interno e obiettivi di 

performance 
individuale 

Gestione risorse 
umane, sistemi di 
valutazione  e 
rapporti 
sindacali,contenzioso 
e vertenze di lavoro 
(Direttore Risorse 
Umane e 
Organizzazione) 

x  

Barbagli 
Simonetta 

Responsabile del 
raccordo con il 

sistema di controllo 
di gestione  

Controllo di gestione, 
verifica livelli di 
efficienza, efficacia 
ed economicità delle 
società collegate 
(Direttore Servizio 
per la Governance e il 
Controllo di gestione) 
 
 

x  

 
Bisogni Beatrice 

 
Responsabile della 
verifica di coerenza  

con il sistema 
qualità in vigore. 

 
C.A.F., 

autovalutazione, 
definizione 

dimensioni di qualità,  
modelli di riferimento 
per la misurazione e 

il controllo 
(Direttore Servizio 
Attività Ispettive e 
Revisione Interna 

-titolare della 
Funzione Qualità- 

x  

Monaca 
Giovanni 

Responsabile  delle 
fasi operative di 

raccordo fra Piano 
e Sistema di 

Misurazione e 

Coordinamento 
attività di segreteria, 

controllo interno, 
istruttoria, raccolta, 

studio e analisi 

x  
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Valutazione della 
Performance 

dell’Ente 
predisposto 

dall’OIV 

documenti  
 

(Dirigente dell’Ufficio 
per l’OIV) 
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