
  

  

  

 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 



INTRODUZIONE 

  



CAPITOLO 1: PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/UFFICIO 

AUTOMOBILE CLUB LUCCA 

PRESENTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE.  
BREVE STORIA IN RELAZIONE AL CONTESTO IN CUI OPERA 

L'Automobile Club Lucca è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base 
associativa, riunito in Federazione con l’ACI. 
A seguito dell’inserimento nell’allegato “E” della legge 20 marzo 1975, n. 70 dal D.P.R. 16 
giugno 1977, n. 665 è riconosciuto “ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, 
culturale e democratico del Paese” ed inserito nella categoria di “enti preposti a servizi di 
pubblico interesse” in cui la citata legge n. 70/75 ha compreso l’ACI.  
L’Automobile Club è rappresentativo, nell’ambito della circoscrizione territoriale di propria 
competenza, di interessi generali in campo automobilistico e - ai sensi dell’art. 36 dello 
Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell’Ente 
federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell’ACI (art. 4 Statuto) presidiando 
sul territorio i molteplici versanti della mobilità a favore della collettività e delle Istituzioni. 
Il mandato istituzionale, quale perimetro nel quale l’Ente può e deve operare sulla base 
delle sue attribuzioni/competenze, è esplicitato dagli artt. 1, 2, 4 e 36 dello Statuto 
(modificato con Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 
novembre 2012). 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. Esso trova concreta attuazione nella mission dell’Ente: “presidiare, nella 
circoscrizione di competenza, i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova 
cultura dell’automobile”. 
Si riporta, nel dettaglio, un estratto dello Statuto con gli articoli sopra richiamati: 
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. e presso il CONI. 
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;  
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, ivi compresa l’attività di mediazione anche mediante gestione del 
procedimento di mediazione facoltativa ed obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle 
controversie. 
art.36 
Gli A.C. menzionati nell’art. 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza 
scopo di lucro, e riuniscono nell’ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli Enti 
che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di 
automobilismo.  
Essi assumono la denominazione di A.C………… seguito dal nome della località ove 
hanno la propria sede ed utilizzano il marchio A.C.I. su autorizzazione dell’Automobile 
Club d’Italia.  
Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto e i Regolamenti 
emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, 
nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell’A.C.I., le attività indicate 
dall’art.4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi 
che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da 
altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli 
interessi generali dell’automobilismo, ivi compresa l’attività di mediazione anche mediante 
gestione del procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla 
conciliazione delle controversie. 
Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell’ambito delle 
norme regionali che li disciplinano.  
La necessaria informazione all’utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall’A.C. 
attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell’Ufficio 
per le relazioni con il pubblico dell’A.C.I. 
Tenuto conto dell’omogeneità degli scopi istituzionali, pur essendo Ente autonomo con 
propri Organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio personale, ogni AC è 
legato all’ACI dal vincolo federativo, che si estrinseca attraverso: 
♣ la partecipazione del Presidente dell’AC all’Assemblea dell’ACI; 
♣ la partecipazione del Presidente dell’AC al Consiglio Generale ACI in rappresentanza 
degli AC della Regione; 
♣ la partecipazione del Presidente dell’AC al Comitato Esecutivo ACI; 
♣ l’approvazione, da parte degli Organi dell’ACI, del bilancio preventivo, del conto 
consuntivo e del Regolamento elettorale; 
♣ il potere dell’Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell’attività dell’intera 
Federazione attraverso il piano triennale della performance di Federazione; 



♣ le modalità di pianificazione delle attività dell’AC, che prevedono che il Comitato 
Esecutivo dell’ACI verifichi la coerenza dei programmi/obiettivi definiti annualmente dal 
Consiglio Direttivo dell’AC con gli indirizzi strategici della Federazione; 
Sono Organi dell’AC: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
La struttura organizzativa dell’AC prevede, ai vertici dell’Amministrazione, la figura del 
Direttore dell’Ente.  
Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa dell’AC, in coerenza con le 
disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell’ACI in 
qualità di Federazione degli stessi AC. 
L’AC partecipa a livello regionale al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli 
Automobile Club della Regione Toscana, che cura i rapporti con la stessa Regione ed ha 
competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed 
educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico. 
Al fine di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro 
alle esigenze dell’utenza, l’Automobile Club offre assistenza ai propri Soci, e agli 
automobilisti in generale, attraverso la rete delle proprie delegazioni dirette e indirette 
(queste ultime sono studi di consulenza automobilistica disciplinate dalla L. 264/91, 
appositamente convenzionate con lo stesso AC, che erogano servizi di assistenza con 
utilizzo del marchio ACI sotto precise condizioni di impiego e funzionamento e secondo 
standard predefiniti). 
L'AC, per il conseguimento degli scopi istituzionali, si avvale di una struttura operativa 
collegata, costituita sotto forma di Società di cui l’Ente detiene la partecipazione totalitaria, 
che concorre all’erogazione di prestazioni e servizi nei confronti dei Soci, degli utenti 
automobilisti e delle pubbliche amministrazioni con cui l’Ente collabora. 
Tale Società assicura la piena funzionalità, efficacia ed economicità dell’azione dell’Ente, 
fornendo servizi di qualità e risultando quindi necessaria per il conseguimento delle finalità 
istituzionali dell’AC. 
Il rapporto con la Società è governato da apposito contratto di servizio e da correlato 
disciplinare operativo, il primo approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente, il secondo 
predisposto dal Direttore sulla base del budget della Società stessa (approvato dal 
Consiglio dell’Ente), con periodicità annuale. 
L’AC dispone di un proprio sito istituzionale (www. lucca.aci.it) di cui cura il puntuale 
aggiornamento soprattutto avuto riguardo alla pubblicazione delle informazioni previste 
dalla vigente normativa in materia di trasparenza, integrità ed anticorruzione. 
Nell’ambito del sito è presente apposita sezione dedicata alla Società. 
Giusta nomina del Consiglio Direttivo, il Direttore dell'Ente, Luca Sangiorgio, è il 
Responsabile della Trasparenza, Referente per l'accesso civico, Responsabile per 
l'anticorruzione. 
Coerentemente, stante l’esigenza di assicurare il controllo analogo sulla Società e stante 
la natura della Società stessa di braccio operativo dell’Ente, il Direttore – sempre su 
indicazione del Consiglio Direttivo dell’Ente - è stato nominato Responsabile per 
l’anticorruzione e della Trasparenza della suddetta Società, nel rispetto della deliberazione 
ANAC dell’8 giugno 2015. 
L’AC è articolato in strutture dirette e indirette costituite, al 31 dicembre 2016, da n. 13 
delegazioni, che assicurano la capillarità del servizio nel territorio di competenza e la cui 
lista aggiornata è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (www.lucca.aci.it).  
Il rapporto tra Automobile Club e delegazioni e l'uso del marchio ACI e AC Lucca è 
regolamentato da un contratto di affiliazione commerciale. 
L'Ente partecipa al progetto Ready2Go, che prevede l'affiliazione commerciale di 
autoscuole a marchio ACI, le quali erogano un Metodo di qualità nella formazione dei 



giovani al conseguimento della patente di guida. Alla data del 31 dicembre 2016 risultano 
affiliate all'Ente n. 1 autoscuola attraverso contratto trilaterale, predisposto dall'ACI e 
sottoscritto da ACI, AC Lucca e Autoscuola. 

TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE/SETTORE 

Ente pubblico non economico appartenente al c.d. Parastato di cui alla L.70/1975 

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE 

Presidente 
Consiglio Direttivo  
Collegio Revisori Contabili 
Direttore A. C. Lucca 
Affari generali, segreteria, protocollo 
Amministrazione, contabilità, bilancio 
Servizi istituzionali, soci, bollo sicuro 
Ufficio sportivo 
Ufficio assistenza automobilistica 
Società di servizi "in house" 
ACI Lucca Service s.r.l. 

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE/SETTORE 

Le persone impiegate all'interno dell'Ente sono 9 

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE 

L'Automobile Club Lucca collabora con diversi attori pubblici e privati operanti nel territorio 
di competenza quali:  
- Scuole: per lo svolgimento di sessioni informative e formative sulla sicurezza stradale, 
educazione stradale e tematiche connesse alla mobilità; progetti per lo svolgimento di 
stage formativi diretti a giovani studenti, finalizzati a favorirne l'inserimento nel mondo del 
lavoro. 
- Enti locali (Comuni e Provincia) per lo svolgimento di attività istituzionali 

PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFE RIMENTO 

Delegazioni 
Soci AC Lucca 
Forze dell'Ordine 
Prefettura 
Camera di Commercio 
Motorizzazione Civile 
Associazioni sportive/motoristiche 
Enti locali 



CAPITOLO 2: PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUT AZIONE CAF SVOLTO  

STEP 1 - DECIDERE COME ORGANIZZARE E PIANIFICARE L’AUTOVALUT AZIONE  

Descrizione 

La scelta dell'Automobile Club Lucca di avviare il processo di autovalutazione è stata 
dettata dall'esigenza di rendere maggiormente consapevole il personale dell'utilità 
"sociale" dell'attività svolta quotidianamente dall'Ente. Il confronto con il modello teorico 
Caf consentirà di verificare l'efficacia dei nostri meccanismi organizzativi ed ad 
intraprendere eventuali successive modifiche migliorative. 
L'adesione al progetto è stata deliberata formalmente dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella 
riunione del 27 febbraio 2017. 
Si è deciso di nominare referente del processo di AV lo stesso Direttore, in virtù delle 
competenze possedute e della conoscenza complessiva dell’organizzazione necessaria 
per applicare il modello CAF all’Ente. 

Documenti/Evidenze 

lettera di presentazione al personale prot. n. 161/17 del 19.4.2017 
verbale Assemblea dei soci del 20 aprile 2017 
verbale di costituzione del GAV prot. n. 179/17 del 8 maggio 2017 
Comunicazione di partecipazione all'iniziativa alle istituzioni locali prot. n. 197/17 del 18 
maggio 2017 

STEP 2 - COMUNICARE IL PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE  

Descrizione 

L'adesione al progetto è stata comunicata al personale con una prima comunicazione 
trasmessa tramite mail in data 19 aprile 2017 (nota prot. n. 161/17). 
In occasione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo svoltasi in 
data 20 aprile 2017 presso la sede, il progetto è stato presentato ai delegati. 
In data 18 maggio 2017 l'adesione dell'Ente all'iniziativa F@cile CAF è stata pubblicata 
sulla home page del sito web istituzionale www.lucca.aci.it 
Con nota prot. n. 197/17 del 18 maggio 2017, trasmessa tramite PEC, l'adesione dell'AC 
Lucca all'iniziativa F@cile CAF è stata resa nota formalmente a Comune, Provincia, 
Prefettura, MCTC, Polizia Stradale e Camera di Commercio 

Documenti/Evidenze 

Mail in data 19 aprile 2017 (nota prot. n. 161/17) 

Nota prot. n. 197/17 del 18 maggio 2017, trasmessa tramite PEC Comune, Provincia, 
Prefettura, MCTC, Polizia Stradale e Camera di Commercio 

Notizia per i soci e i cittadini di avvio del progetto sulla home page del sito istituzionale al 
link http://www.lucca.aci.it/spip.php?article7418 

STEP 3 - FORMARE UNO O PIU' GRUPPI DI AUTOVALUTAZIO NE 

Descrizione 

In data 8 maggio 2017 è stato costituito il GAV composto da tre persone: il Direttore Dott. 
Luca Sangiorgio; la Dott.ssa Eleonora Stefanini, responsabile dell'ufficio segreteria e la 



Sig.ra Laila Nicolai, referente dei servizi di sportello. Con verbale protocollato agli atti 
dell'Ente con il numero 179/17 dell'8.5.2017, sono stati assegnati i compiti ai componenti; 
le persone individuate posseggono le caratteristiche necessarie per il ruolo da svolgere e 
la conoscenza dei processi chiave dell’Ente. La scelta di individuare un solo Gruppo è 
funzionale alla realtà organizzativa semplice dell’AC. 

Documenti/Evidenze 

Verbale protocollato agli atti dell'Ente con il numero 179/17 dell'8.5.2017  

STEP 4 - ORGANIZZARE LA FORMAZIONE 

Descrizione 

La formazione del Gav è stata effettuata dal Direttore dell’Ente, in qualità di referente, 
attraverso riunioni dedicate, con l’ausilio dei materiali presenti in piattaforma (video e 
schede) che sono stati trasmessi tramite posta elettronica ai singoli componenti.  

Il Direttore ha inoltre formato il GAV avvalendosi anche del supporto della StaffCAFACI 
nell’ottica di condividere le buone prassi maturate da ACI Italia sulla materia 
dell’autovalutazione in ossequio al modello CAF. Il referente GAV ha inoltre curato in 
particolare la formazione dei componenti relativamente al sistema dei punteggi: è emersa 
la differenza del sistema di valutazione avanzato rispetto a quello classico e si è optato per 
quello avanzato che prevede per i fattori abilitanti l’applicazione del sistema PDCA, e per i 
risultati  il sistema Trend, Confronti, Obiettivi e Copertura   

Documenti/Evidenze 

Mail di convocazione delle riunioni del Gav da maggio a luglio 2017 e trasmissione dei 
materiali formativi.  

STEP 5 - CONDURRE L’AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione 

In data 6 giugno 2017 è stata organizzata una riunione con tutto il personale per avviare la 
raccolta delle evidenze, come indicato dalla procedura, secondo i criteri, sottocriteri ed 
esempi del Modello CAF. 
A valle della predetta riunione, è stata trasmessa a tutti i dipendenti, tramite mail (nota 
prot. n. 218/17 del 6.6.2017) la lettera di accompagnamento per la  presentazione del 
questionario dedicato alla raccolta delle percezioni del personale, con l'indicazione del link 
per accedere alla compilazione on line. 
In data 26 giugno 2017 il GAV ha proceduto a inserire i risultati del sondaggio nel file 
Excel al fine di ottenere una elaborazione dei risultati del suddetto questionario di 
percezione del personale. 
In data 29 giugno è stata condotta presso la sede dell'AC Lucca l'intervista al Direttore da 
parte di un componente del GAV. 
Compilando l’apposta scheda messa a disposizione nella procedura si sono comparati i 
risultati emersi dal questionario rivolto al personale con quelli che emersi dall’intervista al 
Direttore; ciò ha consentito di evidenziare una serie di aspetti critici che sono stati utilizzati 
per definire le aree di miglioramento e i punti di forza dell’organizzazione. 
In data 29 giugno si è proceduto alla raccolta documentale delle evidenze, dati e 
quant’altro attestante in maniera oggettiva  il funzionamento dell’organizzazione secondo 



quanto richiesto dai criteri e sottocriteri del modello CAF. Nello specifico si è proceduto a 
definire i singoli approcci espressi nei fattori abilitanti  avendo cura di collegarli  in un 
rapporto di causa effetto con i risultati parte destra del modello 6-9. 
I singoli componenti del GAV hanno proceduto individualmente all’analisi dei fattori 
abilitanti e dei risultati, redigendo per ciascuno punti di forza e aree di miglioramento.  
In data 19 luglio 2017 il GAV si è riunito e ha preso visione delle valutazioni individuali 
svolte dai tre componenti. Dopo una serie di proposte di variazioni e indicazioni specifiche 
si è raggiunto il consenso su sintesi, punti di forza, punti di debolezza e idee per il 
miglioramento relativi a ciascun sottocriterio, sia relativamente ai fattori abilitanti, sia ai 
risultati. Il GAV inoltre ha proceduto ad assegnare i punteggi quantitativi secondo il 
sistema CAF avanzato. Successivamente In data 24 luglio il GAV riunito ha perfezionato i 
punteggi assegnati  in precedenza, avvalendosi della “Griglia per la raccolta dei punteggi 
attribuiti post valutazione individuale”; al termine della riunione  i punteggi sono stati 
riportati direttamente sulla procedura on line. 

Documenti/Evidenze 

Nota prot. n. 218/17 del 6 giugno 2017 
Resoconti riunioni del Gav condotte il 26 giugno, 29 giugno, 19 luglio e 24 luglio. 

STEP 6 - STENDERE UN REPORT DESCRITTIVO DEI RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE 

Descrizione 

In data 25 luglio 2017 il GAV si è riunito per definir il rapporto di autovalutazione; in 
particolare si è proceduto a verificare la coerenza tra i risultati, i punti di forza e di 
debolezza e i punteggi attribuiti. 
A seguire si è proceduto alla stesura definitiva del RAV. 

Documenti/Evidenze 

Determinazione del Direttore di approvazione del RAV n. 62 del 18 settembre 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 3: IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE CAF 

FATTORI ABILITANTI  

Tabella per l'attribuzione dei punteggi utilizzata per i sottocriteri 1-5: 

  

CRITERIO 1: LEADERSHIP  

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo svilu ppo di una mission, una vision e dei valori 

Sintesi 

L' AC Lucca, analizzata la mission elaborata dall’Ente federante (presidiare, nella 
circoscrizione di competenza i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova 
cultura dell’automobile) e la vision (miglioramento dei servizi resi), orienta il proprio 
operato alla soddisfazione del socio e del cittadino in generale, attraverso i servizi 
associativi (assistenza meccanica e sanitaria al socio e alla sua famiglia in viaggio), 
l’attività di consulenza e assistenza automobilistica ai sensi della L.264/91, la riscossione 
delle tasse automobilistiche e gestione del bollo sicuro per i soci, le attività istituzionali 
volte alla diffusione di una cultura di sicurezza stradale in collaborazione con le altre 
Amministrazioni nel settore della mobilità, l’attività sportiva motoristica, operando in veste 
di organizzatore di eventi di interesse nazionale, promuovendo un ricco calendario di 
manifestazioni, mediante l’organizzazione diretta o congiunta con scuderie locali, 
sponsorizzazioni, collaborazioni o semplice patrocinio delle stesse manifestazioni. 
Le modalità di erogazione dei servizi sopra elencati tengono conto delle esigenze e delle 
aspettative di coloro che si rivolgono all’Automobile Club e alle delegazioni presenti sul 
territorio. L’AC Lucca ha fatto proprio il Codice Etico dell’ACI e provvede ad aggiornare 
annualmente il Piano dell’Anticorruzione previsto dalla normativa vigente. L’attività di 
comunicazione viene svolta attraverso un ufficio stampa esterno incaricato dall’Ente.  



Punti di forza 

La mission, la vision e i valori dell'Ente sono esplicitati in maniera chiara attraverso i dati 
pubblicati sistematicamente sul sito web istituzionale, tramite l’operato dell’ufficio stampa 
in contatto con i media locali e attraverso l’organizzazione di eventi (quali le giornate sulla 
sicurezza stradale. Ciò contribuisce a favorire un clima di fiducia e collaborazione tra il 
personale e l'istituzione e gli stakeholders esterni realizzando lo sviluppo della mission e 
della vision. Emerge quindi un'immagine positiva dell'amministrazione verso cittadini e 
clienti del territorio di competenza. Quanto detto trova riscontro nelle evidenze relative al 
questionario del personale, nel quale risulta un soddisfacimento del personale pari al 75% 
rispetto alla capacità del leader di orientare l’Organizzazione in attuazione della mission e 
della vision dell’Ente. Tale percezione positiva  rispetto alla predetta  capacità risulta 
anche da quanto emerso dall’intervista effettuata alla  Dirigenza. 
In concreto l’Automobile Club realizza sul territorio di riferimento numerose attività rivolte 
all’utenza debole, in particolare si pone come punto di riferimento per l’attività formativa 
dei bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle scuole medie in materia di sicurezza 
stradale con i Progetti TrasportACI Sicuri, A Passo Sicuro e Due Ruote Sicure; collabora 
con le Istituzioni locali per promuovere eventi a carattere provinciale improntati alla 
diffusione di una cultura del “viaggiare sicuri” con le iniziative “Molla Sto Telefono” e le 
manifestazioni sul bere in maniera consapevole. Si pone altresì come punto di riferimento 
per gli operatori professionali nello svolgimento dei tradizionali servizi di assistenza 
automobilistica, garantendo standard di qualità a favore della clientela. personale e 
dirigenza 
In linea con quanto indicato nello Statuto, l’AC Lucca esplica, inoltre, la funzione di 
promotore dell’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di autoveicoli allo 
scopo di migliorare la sicurezza stradale. In particolare svolge presso gli istituti scolastici 
del territorio interventi formativi nell’ambito dell'iniziativa "TrasportACI Sicuri”, in 
collaborazione con le istituzioni locali. 

Punti di debolezza  

Come risulta dal questionario di autovalutazione del personale alla domanda n. 1, 
sebbene la mission e la vision dell’Ente siano definite, una parte del personale (pari al 
25% del totale) ha espresso la necessità di una più chiara definizione della stessa. 
Sebbene l’AC si adoperi per una comunicazione al proprio interno della vision e della 
mission, il personale appare, però,  ancora poco informato sulle entrambe. Non è stato 
ancora sviluppato un sistema di misurazione dell’attività svolte in termine di outcome da 
parte dell’AC in attuazione della vision e della mission. Inoltre l’AC, sebbene propenso ad 
intercettare i cambiamenti esterni non ha ancora messo  in atto un sistema ad hoc per 
rispondere in maniera strutturata alle domande di cambiamento provenienti dall’esterno.  

Idee per il miglioramento 

Rafforzare il ruolo del Direttore per promuovere iniziative finalizzate a dare maggiore 
consapevolezza al personale della mission e della vision e degli obiettivi conseguenti. 
nonché delle attività svolte e da realizzare.Tali iniziative saranno sviluppate con l’obiettivo 
principale di rafforzare la consapevolezza del personale e di motivarlo nell’attuazione della 
mission e della vision dell’Ente. 

Punteggi 

Plan : 55 Do: 45 Check : 45 Act : 45 Media : 47,5 



1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il suo miglioramento continuo 

Sintesi 

Il sistema di gestione dell’organizzazione è delineato nel ciclo della Performance dell’Ente 
federante L'ACI, Ente federante, emana le direttive generali contenenti gli indirizzi 
strategici che definiscono gli obiettivi su base triennale. Gli Organi dell’AC Lucca 
recepiscono le linee di indirizzo approvate da ACI al fine di assicurare nella pianificazione 
locale la coerenza dell’azione rispetto ai programmi nazionali. Il Direttore sottopone 
all’approvazione del Consiglio Direttivo il piano di attività dell’Ente, al fine di programmare 
lo sviluppo di servizi e attività nell’ambito della mobilità, della sicurezza stradale, dello 
sviluppo dello sport automobilistico e del presidio delle attività istituzionali sul territorio. Dal 
punto di vista temporale il piano delle attività è oggetto di approvazione entro il mese di 
ottobre di ogni anno unitamente al budget, per assicurare coerenza tra attività da svolgere 
e risorse da impegnare. In un’ottica di miglioramento continuo, l’AC si è impegnato ad 
applicare il modello di eccellenza CAF aderendo all’iniziativa di sperimentazione della 
piattaforma F@cile CAF, che è stata inserita nell’ambito del piano di attività locale. 

Punti di forza 

L'Ente effettua periodicamente il monitoraggio delle proprie attività. Il piano delle attività 
viene approvato dal Consiglio Direttivo e gli organi dell’ACI ne verificano la coerenza 
rispetto alle Direttive generali dell’Ente. Il Direttore si adopera per diffondere una cultura 
del miglioramento continuo e dell’innovazione e incentiva il lavoro di gruppo.  
L’AC ha adottato il modello CAF come strumento di gestione delle proprie performance e 
come leva per avviare il miglioramento organizzativo attraverso  un maggiore 
coinvolgimento del personale e degli stakeholder esterni.  

Punti di debolezza 

È stata rilevata una carenza nella comunicazione dei compiti e delle competenze spettanti 
al personale. Si registra un difetto nella definizione di obiettivi individuali o di gruppo 
rispetto alle diverse aree e negli strumenti di misurazione 
Dal questionario del personale è, inoltre, emersa la necessità di esplicitare ulteriormente al 
personale stesso le iniziative di cambiamento e innovazione che interessano 
l’organizzazione.  
 

Idee per il miglioramento 

L'organizzazione si impegnerà a precisare le competenze assegnate al personale e, 
laddove ne condivida l'opportunità con il personale stesso, a elaborare documenti scritti 
che definiscano in maniera puntuale i compiti di ciascuno. 
Saranno inoltre programmati ulteriori "momenti" di confronto per illustrare le iniziative 
assunte dall'Ente. 

Punteggi 

Plan : 30 Do: 25 Check : 25 Act : 20 Media : 25 

1.3 Motivare e supportare il personale dell’organiz zazione e agire come modello di ruolo 

Sintesi 

La dirigenza si dimostra sensibile a recepire gli output provenienti dall’esterno, adattando 
l’organizzazione ai cambiamenti conseguenti; favorisce inoltre la crescita e 
l’apprendimento delle risorse. Al contempo il leader ha adottato fin dall’inizio  uno stile di 
leadership trasparente e fondato su una comunicazione aperta e diretta  verso il  proprio 



personale. Il leader, inoltre,  adopera la delega di competenze di responsabilità, come 
strumento di gestione del personale, contribuendo così ad  una maggiore motivazione 
dello stesso rispetto al lavoro quotidiano di riferimento.  Il Direttore, infine, aderendo 
all’iniziativa F@cile Caf, intende valorizzare l’utilità sociale del lavoro svolto dallo stesso 
personale.  

Punti di forza 

La dirigenza agisce come modello di ruolo, comportandosi coerentemente con gli obiettivi 
strategici e i valori propri dell’organizzazione. Motiva e sostiene il personale aiutandolo a 
svolgere i propri compiti e raggiungere gli obiettivi stabiliti; il leader si avvale anche di 
deleghe informali, snellendo le procedure burocratizzate dell’assegnazione di una 
competenza specifica, incentivando la responsabilizzazione del personale delegato. 

Punti di debolezza  

Dal questionario del personale è emerso che lo stesso è adeguatamente motivato e 
supportato dall’organizzazione nello svolgimento delle attività quotidiane, tuttavia lo stesso 
ha poca consapevolezza di quanto il proprio lavoro concorra alla realizzazione degli 
obiettivi dell’Ente. 
 

Idee per il miglioramento 

Si propone di predisporre una comunicazione interna più efficace e aperta finalizzata a 
sviluppare una maggiore consapevolezza del personale rispetto a quanto il proprio lavoro 
contribuisca all’attuazione, da parte dell’ente, della mission e della vision.  
 

Punteggi 

Plan : 35 Do: 30 Check : 25 Act : 25 Media : 28,75 

 

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità poli tiche e gli altri portatori d’interesse 

Sintesi 

La dirigenza cura i rapporti e promuove un dialogo costruttivo con i rappresentanti delle 
Istituzioni locali e con gli altri portatori di interesse, attraverso uno scambio continuo sulle 
tematiche della mobilità che rientrano tra le finalità istituzionali dell’organizzazione. Si 
rileva in questo contesto il riscontro ottenuto con la campagna nazionale ACI Molla Sto 
Telefono, rilanciata a livello locale, nella quale sono state coinvolte numerose personalità 
lucchesi appartenenti al mondo della politica, dello sport, del cinema, della musica, che 
hanno amplificato il messaggio sociale dell’iniziativa. L’Automobile Club collabora inoltre 
da sette anni con gli organizzatori della manifestazione canora lucchese Summer Festival, 
conosciuta in tutto il mondo per gli artisti di altissimo livello che vi partecipano. Grazie a 
questo accordo l’Ente ha predisposto un servizio di biglietteria, riservando ai propri soci un 
sistema di sconti. Inoltre da un anno l’AC Lucca è entrata a far parte del circuito Box 
Office, per la vendita dei biglietti di spettacoli ed eventi su tutto il territorio nazionale, 
coprendo tutta l’area provinciale di propria competenza. Al fine di rafforzare il legame con i 
propri associati ha predisposto una rete di accordi con esercizi commerciale, che 
garantiscono ai soci Aci agevolazioni e sconti sui servizi e prodotti venduti.  



Punti di forza 

L’AC Lucca si è accreditato come punto di riferimento per lo svolgimento di iniziative in 
tema di mobilità e sicurezza stradale. In particolare sono stati sottoscritti accordi con le 
istituzioni locali (Comune di Lucca e Comune di Camaiore) per diffondere  nelle scuole del 
territorio di competenza la cultura della sicurezza stradale, attraverso interventi formativi 
curati da personale dell’Ente in collaborazione con le Polizie Municipali locali. 

Punti di debolezza 

Si evidenzia un difetto da parte dell’organizzazione nella predisposizione di strumenti per 
analizzare i bisogni e le aspettative degli stakeholder esterni, al fine di un sempre più 
fattivo coinvolgimento nelle iniziative di spettanza dell’AC. 

Idee per il miglioramento 

Sarà necessario elaborare un sistema che consenta di procedere in maniera strutturata ed 
efficace alla valutazione delle necessità avanzate dai portatori di interesse al fine di 
coinvolgerli nelle strategie e nei progetti avviati sul territorio dall’AC Lucca. 

Punteggi 

Plan : 30 Do: 30 Check : 25 Act : 25 Media : 27,5 

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE  

2.1 Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e  futuri dei portatori di interesse e sugli aspetti 
rilevanti della gestione dell’organizzazione 

Sintesi 

L’organizzazione focalizza la propria attenzione sui portatori di interesse allo scopo di 
rilevarne i bisogni e individuare le strategie più opportune per soddisfare le esigenze 
emerse. L’AC Lucca ha individuato la diffusione della cultura della mobilità responsabile e 
sostenibile quale obiettivo da realizzare in via prioritaria, ponendo particolare attenzione 
nei confronti delle fasce deboli come bambini, giovani e anziani.  

Punti di forza 

L’Automobile Club ha identificato tutti i possibili portatori d’interesse, quali Comune, 
Associazioni di categoria, con particolare attenzione alle utenze deboli, ai delegati, e agli 
istituti scolastici. Tutte le attività vengono svolte in totale sinergia con le Istituzioni, le 
Associazioni e i soggetti di volta in volta interessati, coinvolgendo gli stessi nella fase 
iniziale del processo di pianificazione fino al monitoraggio dei risultati. L’AC dispone di 
un’autoscuola affiliata al Network Ready2Go, che assicura un’attività formativa adeguata 
ai più elevati standard di sicurezza. In questo contesto svolge periodicamente test drive 
per gli allievi in un’area riservata e appositamente allestita. L’AC Lucca ha posto in essere, 
nell’ambito dell’attività formativa, una serie di iniziative e attività, in collaborazione con le 
istituzioni locali, per sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza in strada. In 
particolare, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana sezione di Lucca, ha iniziato un 
percorso di istruzione alle norme fondamentali del codice della strada per gli immigrati 
ospitati nelle strutture cittadine dell’organizzazione umanitaria. Le attività condotte dall’AC 
sulla educazione stradale sono monitorati in modo sistematico attraverso il sistema di 
rilevazione della qualità predisposto da ACI. 

Punti di debolezza 

Si è rilevato che, pur essendo definiti i portatori d'interesse dell'organizzazione, 
prevedendo obiettivi di output e outcome, tale informazione non è adeguatamente 



percepita dal personale. Inoltre manca un sistema di misurazione e rilevazione del 
feedback da parte di coloro che usufruiscono dei servizi resi dall'organizzazione. 

Idee per il miglioramento 

Si ritiene opportuno sviluppare maggiore consapevolezza nel personale della rilevanza 
sociale dell'attività dell'Ente, attraverso il lavoro quotidiano svolto dalle singole risorse. 
Inoltre si ritiene opportuno individuare una modalità sistematica di raccolta di informazioni 
sui bisogni e le aspettative dei portatori di interesse, tramite un'indagine organizzata di 
customer satisfaction. 

Punteggi 

Plan : 35 Do: 35 Check : 30 Act : 30 Media : 32,5 

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in conside razione le informazioni raccolte 

Sintesi 

L'AC Lucca sviluppa le strategie e i piani individuati dall'Ente federante tenendo conto 
delle istanze della collettività, dei cittadini, degli automobilisti e dei soci.  
Conseguentemente stabilisce i propri obiettivi operativi, tenendo presente le specificità e 
gli interessi della collettività di riferimento, in base alle risorse che ha a disposizione. 

Punti di forza 

Le attività svolte dall’Ente sono inserite nel complessivo piano della performance di ACI e 
sono coerenti con gli obiettivi strategici dell’Ente Federante. L’AC dispone di un sistema di 
monitoraggio e rendicontazione della performance organizzativa, integrato con gli 
strumenti di programmazione economico - finanziaria. In particolare si impegna a: 

- tradurre la mission e la vision in obiettivi strategici (a lungo e medio termine), e 
operativi (concreti e a breve termine) e azioni definite sulla base di un’attenta analisi 
delle esigenze dei soggetti coinvolti oltre che dei mezzi disponibili; 

- coinvolgere gli stakeholder nello sviluppo delle strategie e dei piani, bilanciando e 
dando priorità alle loro aspettative e ai loro bisogni; 

- valutare gli impegni esistenti sulla base dei prodotti e dei servizi erogati in relazione 
agli effetti conseguenti, nell’ottica della qualità dei piani strategici e operativi; 

- assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie allo sviluppo dei piani 
dell’organizzazione;  

- sviluppare un sistema improntato alla responsabilità sociale, integrandola nelle 
strategie dell’organizzazione. 

Punti di debolezza 

Dall’esame condotto in sede di autovalutazione si rileva la mancanza di strumenti specifici 
atti a valutare le percezioni degli stakeholder  al fine di revisionare le strategie dell’Ente 
rispetto alle percezioni dei citati stakeholder. 

Idee per il miglioramento 

Dotare l’organizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio delle attività al fine di 
valutare i risultati rispetto agli obiettivi assegnati e rispetto alle istanze dei portatori di 
interesse esterni. 



Punteggi 

Plan : 40 Do: 40 Check : 35 Act : 35 Media : 37,5 

2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nel l’intera organizzazione e riesaminarli 
regolarmente 

Sintesi 

L’AC Lucca definisce le sue politiche sulla base degli obiettivi strategici formulati dall’ACI 
tenendo conto delle istanze della collettività dei cittadini e dei soci, adattando i propri 
interventi agli interessi specifici del territorio di riferimento. L’organizzazione monitora in 
maniera costante e critica la realizzazione delle strategie e dei piani, adottando, quando si 
renda necessario, le opportune modifiche e aggiornamenti.  

Punti di forza 

L’AC Lucca attua strategie e piani definendo le priorità, stabilendo tempi, processi, progetti 
e struttura organizzativa adeguati. A tal fine la dirigenza si impegna a informare in maniera 
costante gli stakeholders circa le attività svolte i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 
complessivi.  

Punti di debolezza 

Nonostante l’Ente si impegni a garantire l’attuazione delle strategie pianificate, 
sviluppando piani e programmi con target e risultati per ogni unità organizzativa, si denota 
la mancanza di un sistema di comunicazione efficace delle strategie all’interno e 
all’esterno dell’organizzazione. 

Idee per il miglioramento 

Risulta necessario dotarsi di strumenti di comunicazione della performance organizzativa 
dell’Ente per effettuare una efficace diffusione dei risultati conseguiti agli interlocutori 
dell’Automobile Club, quali Istituzioni e cittadini. 

Punteggi 

Plan : 40 Do: 40 Check : 20 Act : 20 Media : 30 

2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche  per l’innovazione e il cambiamento 

Sintesi  

L'organizzazione, in conformità alle direttive dell' Ente federante, promuove e attua la 
cultura dell'innovazione e del cambiamento, anche avvalendosi delle più moderne 
tecnologie informatiche, secondo le indicazioni del Codice di Amministrazione Digitale 
(CAD). In questo senso la dirigenza si impegna a creare e diffondere un atteggiamento 
costruttivo e di apertura nei confronti dei suggerimenti, per il miglioramento della qualità 
dei servizi e la riduzione dei costi. 

Punti di forza 

L'AC Lucca eroga i propri servizi esclusivamente attraverso l'utilizzo delle tecnologie 
informatiche, anche per le modalità di comunicazione sia all’interno che verso l’esterno 
dell’organizzazione. L’AC nell’erogazione dei propri servizi è in linea con la complessiva 
offerta tecnologica fornita da ACI e si è reso protagonista di diverse sperimentazioni per lo 
sviluppo di procedure innovative (CRM) per la gestione integrata del database di 



clienti/soci dell’Ente stesso.  

Punti di debolezza 

Si rileva la mancanza di strumenti finalizzati a monitorare sistematicamente i fattori e gli 
indicatori interni del cambiamento e la domanda esterna di innovazione, nonché a valutare 
la percezione dall’esterno della cultura dell'innovazione tecnologica, che contraddistingue 
l’organizzazione.  

Idee per il miglioramento  

Sviluppare una maggiore disponibilità verso l’innovazione attraverso azioni di 
benchmarking con gli altri Automobile Club, per favorire la modernizzazione e il 
cambiamento. 

Punteggi 

Plan : 40 Do: 40 Check : 35 Act : 35 Media : 37,5 

CRITERIO 3: PERSONALE  

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse um ane in modo trasparente in linea con la strategia e  la 
pianificazione 

Sintesi 

L’organizzazione gestisce, sviluppa e valorizza le competenze e il potenziale del proprio 
personale a livello sia individuale, sia collettivo. L'organizzazione gestisce le risorse 
umane al fine di contribuire a realizzare le strategie dell’Ente in coerenza con la mission e 
la vision. L' AC Lucca valorizza le competenze del personale rendendolo in grado di 
operare in maniera autonoma per erogare servizi rispondenti ai bisogni e alle aspettative 
dei clienti. 

Punti di forza 

L'organizzazione, nella gestione del personale, garantisce pari opportunità e rispetto delle 
differenze. Si dimostra altresì attenta alle condizioni ambientali del luogo di lavoro, 
ponendo in essere azioni sistematiche a tutela del benessere dei dipendenti, tramite il 
rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e predisponendo appositi corsi di formazione al 
personale all’uopo predisposti. 

Punti di debolezza 

La dirigenza analizza regolarmente i bisogni presenti e futuri del personale, tenendo in 
considerazione le aspettative e necessità dei portatori d'interesse oltre alla strategia 
dell’organizzazione, tuttavia si è rilevato che manca un'analisi regolare delle aspettative 
del personale e risulta non ben definita la politica di gestione delle risorse umane 
impiegate in coerenza con gli obiettivi strategici definiti. 

Idee per il miglioramento 

Si rileva la necessità di strutturare una metodologia formale di gestione dei bisogni del 
personale, introducendo ad esempio in maniera strutturata rilevazione di job satisfaction.  

Punteggi 

Plan : 40 Do: 35 Check : 20 Act : 20 Media : 28,75 



3.2 Identificare, sviluppare e utilizzare le compet enze del personale allineando gli obiettivi individ uali 
a quelli dell'organizzazione 

Sintesi 

L'organizzazione opera una mappatura delle competenze, conoscenze e capacità a livello 
individuale come presupposto indispensabile per disporre di personale adeguatamente 
formato, al fine di conseguire gli obiettivi strategici dell’Ente. La leadership predispone 
regolarmente attività di formazione del personale per favorirne la crescita e lo sviluppo. 

Punti di forza 

Nell’organizzazione vengono realizzate iniziative formative finalizzate a adeguare le 
competenze e conoscenze dei dipendenti ai ruoli ricoperti e alle necessità dell’Ente. 
L’organizzazione si impegna altresì a garantire un costante aggiornamento sulle nuove 
procedure informatiche e novità normative (ad esempio in materia di Tasse 
Automobilistiche) al fine di erogare servizi con un elevato standard di qualità alla propria 
utenza. 

Punti di debolezza 

Dall'analisi delle evidenze in sede di autovalutazione è emerso un difetto di condivisione 
nella realizzazione dei piani di formazione del personale.In tal senso il 57.2% del 
personale ha espresso un giudizio negativo sulla capacità dell’Ente di condividere i piani 
formativi con lo stesso. 

Idee per il miglioramento 

L'impegno dell'Ente, compatibilmente agli obiettivi strategici fissati, sarà quello di 
raccogliere i suggerimenti del personale prima di pianificare gli interventi formativi. 
Nell’ottica di favorire una maggiore accessibilità da parte di tutti i lavoratori ai piani di 
formazione l’organizzazione si impegna a sviluppare e promuovere metodologie moderne 
di formazione (ad es. approccio multimediale, attività di e-learning). 
 

Punteggi 

Plan : 35 Do: 30 Check : 25 Act : 25 Media : 28,75 

3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo  del dialogo e dell’empowerment e promuovendo il 
benessere organizzativo 

Sintesi 

L’organizzazione promuove una cultura a sostegno della mission, della vision e dei valori 
dell’organizzazione, favorendo un clima organizzativo nel quale alle risorse sia 
riconosciuto un ruolo nelle decisioni e nelle azioni che riguardano il loro lavoro. A tal fine si 
impegna a coinvolgere direttamente il personale con riunioni informali periodiche per 
valutare e risolvere le criticità che emergono quotidianamente.  

Punti di forza 

L’organizzazione è costantemente impegnata a garantire le condizioni necessarie per 
contribuire alla realizzazione di un equilibrio ragionevole tra la vita privata e lavorativa dei 
dipendenti . L’AC Lucca promuove al proprio interno un sistema di comunicazione efficace 
improntato alla massima trasparenza, attraverso un confronto diretto e senza filtri per 
eventuali criticità. L’organizzazione agisce incentivando il dialogo e incoraggiando il lavoro 
di gruppo al fine di raccogliere le idee e i suggerimenti da parte del personale.  



Punti di debolezza 

Nonostante la leadership si impegni a garantire un’apertura al dialogo con il personale, è 
emersa in fase di autovalutazione una non appropriata valutazione da parte della 
Dirigenza dei suggerimenti espressi dai dipendenti, oltre che la mancanza di una 
metodologia efficace per la definizione e la misurazione degli obiettivi di processo 
assegnati al personale.  

Si evidenzia altresì una inadeguata misurazione della percezione da parte del personale 
riguardo il proprio coinvolgimento nell'organizzazione. Dall’analisi dei risultati provenienti 
dal procedura di autovalutazione CAF emerge il bisogno da parte del personale di una più 
efficace comunicazione e di un maggior coinvolgimento dello stesso attraverso sistemi di 
consultazione da parte dell’organizzazione.  
 

Idee per il miglioramento 

L'organizzazione si impegnerà a predisporre una metodologia strutturata per la raccolta e 
la valutazione dei feedback provenienti dal personale, confermando altresì l'usuale 
disponibilità all'ascolto. Per quanto concerne l'assegnazione di obiettivi individuali, 
considerata l'attività svolta da ciascuna risorsa, si organizzeranno momenti di confronto 
per valutare l'opportunità di una loro assegnazione attraverso strumenti formali.  

Punteggi 

Plan : 40 Do: 30 Check : 20 Act : 20 Media : 27,5 

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE  

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre o rganizzazioni rilevanti 

Sintesi 

L’organizzazione gestisce rapporti proficui con diverse organizzazioni pubbliche locali per 
raggiungere finalità istituzionali, ad esempio con le Istituzioni scolastiche per diffondere la 
cultura della sicurezza stradale. La rete di Delegazioni presenti sul territorio, inoltre, 
consente all’AC Lucca di avere punti di servizio qualificati per accogliere le istanze del 
pubblico ed erogare prestazioni di qualità, favorendo in tal modo l’attuazione del fine 
istituzionale, ossia sviluppare forme di assistenza tecnica e giuridica per soci e clienti.  

Punti di forza 

L’Ente realizza una politica di costante ricerca di partnership per la gestione delle proprie 
funzioni, garantendo in tal modo il miglioramento dei servizi erogati e implementando 
attività innovative a favore di soci e clienti. In particolare si segnalano gli accordi stipulati 
con il Comune di Lucca e Camaiore per l’attività formativa sulla sicurezza stradale ai 
bambini e ai giovani che frequentano le scuole del territorio di competenza. L’AC Lucca 
inoltre propone a livello locale attività istituzionali, declinandone i contenuti in modalità 
originale (ad es. la campagna nazionale Molla Sto Telefono o le iniziative volte a 
promuovere i servizi del club ACI Storico).  
L’organizzazione da sempre promuove un sistema di sinergie interno con le proprie 
Delegazioni, favorendo lo sviluppo qualitativo dei servizi offerti, in linea con quanto 
pianificato a livello della Federazione. Il vigente contratto di affiliazione commerciale 
prevede inoltre un sistema di incentivazione che ha dato ottimi risultati sul piano della 
efficacia nell’incremento associativo.  



Il sito web istituzionale e la pagina Facebook dell’Ente sono tenuti costantemente 
aggiornati per dare evidenza delle iniziative che l’AC Lucca realizza insieme ai propri 
partner.  
 

Punti di debolezza 

Nonostante si rilevi una costante ricerca di sinergie interne ed esterne da parte 
dell’organizzazione, la mancanza di un processo di monitoraggio e di un sistema di 
misurazione dei risultati raggiunti con i partner chiave, rischia di ridurre l’efficacia delle 
partnership avviate con gli stessi.  

Idee per il miglioramento 

Si rende opportuno sviluppare iniziative volte a valutare in maniera sistematica gli esiti 
delle collaborazioni poste in essere. L’organizzazione si propone altresì di prendere in 
considerazione forme di partnership con le altre amministrazioni che operano nello stesso 
contesto per attività di benchlearning e benchmarking. 

Punteggi 

Plan : 25 Do: 25 Check : 25 Act : 25 Media : 25 

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i citta dini/clienti 

Sintesi 

L'AC Lucca opera in un contesto di forte radicamento con le comunità territoriali di 
riferimento, come si evince dall’elevato numero dei soci (circa 20.000) rispetto al parco 
circolante, che consente all’Ente di occupare il 10° posto tra tutti gli Automobile Club di 
Italia; l’organizzazione reputa importante il coinvolgimento attivo dei cittadini/clienti nel 
processo di erogazione dei propri servizi e nell’espletamento delle funzioni istituzionali. 
Per tale motivo promuove la comunicazione bilaterale con il pubblico utilizzando i sistemi 
tradizionali fino ai più evoluti social network, che consentono di raggiungere anche un target 
giovanile e maggiormente informatizzato. Il Piano della Trasparenza adottato dall’Ente e 
costantemente aggiornato fissa le regole per garantire un costante dialogo con la clientela e 
assicurare la conoscenza dei processi decisionali dell’organizzazione.  

Punti di forza 

Si rileva che nell’organizzazione è predisposto un canale di informazione diretto verso i 
soci e i clienti, improntato ai canoni della trasparenza e della accessibilità alle informazioni. 
In tale direzione, l’Ente cura l’aggiornamento puntuale della sezione “Amministrazione 
Trasparente” presente sul sito web istituzionale, secondo la normativa vigente. In tal modo 
l’AC Lucca si propone di aiutare il cittadino/cliente a svolgere il proprio ruolo di portatore di 
interessi che controlla i servizi erogati per il perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia 
dell’ organizzazione. 

Punti di debolezza 

La mancanza di un sistema di rilevazione periodica dei disservizi secondo  procedure 
standardizzate, per riscontrare tempestivamente eventuali sollecitazioni critiche, non 
consente all’Ente di intervenire per modificare le proprie politiche e rendere i servizi svolti 
maggiormente rispondenti alle aspettative della clientela.  



Idee per il miglioramento 

L'Ente si propone di dotarsi di un sistema di customer satisfaction per analizzare le 
istanze, dei cittadini. La scelta di aderire all’iniziativa CAF testimonia la volontà 
dell’organizzazione di porre l’accento sul coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo delle 
proprie politiche e dell’apertura dell’Ente ai loro bisogni e aspettative rispondendo a una 
logica di passaggio dall’output all’outcome. 

Punteggi 

Plan : 35 Do: 25 Check : 20 Act : 20 Media :  25  

4.3 Gestire le risorse finanziarie 

Sintesi 

L’AC Lucca adotta una contabilità di tipo economico-patrimoniale e alloca le risorse sulla 
base dei principi di economicità e razionalizzazione di costi, allineando la propria gestione 
finanziaria agli obiettivi strategici in modo efficiente, efficace ed economico. L’Ente ha 
adottato un manuale per le procedure amministrativo-contabili che consente di garantire la 
piena coerenza tra piano della performance e budget economico-finanziario. La 
trasparenza in ambito finanziario è assicurata dalla pubblicazione dei documenti contabili 
nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale. 

Punti di forza 

La gestione delle risorse finanziarie avviene attraverso rigorosi processi di gestione del 
ciclo di bilancio. Esistono inoltre precisi processi autorizzativi di spesa formalizzati in un 
apposito manuale. Va inoltre evidenziata una formalizzazione del ciclo di bilancio dell’Ente 
che prevede anche un coordinamento l’analogo ciclo della società controllata in house 
secondo le regole indicate nel Contratto di Servizio. Di quanto sopra illustrato sussistono 
evidenze pubblicate sul sito web istituzionale. L’AC Lucca è inoltre virtuoso nel rispetto dei 
tempi per il pagamento dei propri fornitori, il cui indicatore è inferiore ai tempi massimi 
previsti dalla legge; di tale indicatore si dà conoscenza all’esterno attraverso la 
pubblicazione trimestrale sul sito internet istituzionale. 

Punti di debolezza 

Non sono predisposte modalità di comparazione con altre organizzazioni per valutare 
l’efficacia della gestione delle risorse finanziarie e procedere a eventuali azioni di 
miglioramento nella allocazione delle risorse in coerenza con gli obiettivi dati. 

Idee per il miglioramento 

Si propone di realizzare forme di collaborazione e condivisione di servizi per una 
razionalizzazione delle spese e una gestione più efficace delle risorse finanziarie 
disponibili.  L’organizzazione valuta l’opportunità di assumere le decisioni di investimento e 
i controlli finanziari tenendo presente la loro sostenibilità in termini di outcome e l’analisi 
costi-benefici. 

Punteggi 

Plan : 35 Do: 35 Check : 35 Act : 35 Media : 35 



4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 

Sintesi 

L’organizzazione reputa funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi strategici 
garantire la circolarità della conoscenza. Le informazioni vengono acquisite in maniera 
sistematica e condivise con tutto il personale che ne ha libero accesso per svolgere il 
proprio lavoro in modo efficace. L’AC Lucca garantisce inoltre la condivisione delle 
informazioni e delle conoscenze rilevanti con i partner chiave e gli altri portatori di 
interesse, secondo i bisogni di ciascuno, attraverso strumenti appropriati, quali il sito web, 
la pagina Facebook, il canale You Tube e i media locali. 

Punti di forza 

L’Automobile Club Lucca gestisce le informazioni e le conoscenze all’interno 
dell’organizzazione coerentemente con gli obiettivi strategici ed operativi, assicurando che 
le medesime siano acquisite, utilizzate e conservate in maniera efficace. In ossequio alla 
normativa vigente la dirigenza monitora costantemente la circolarità delle informazioni 
assicurandone correttezza, affidabilità e coerenza rispetto alla pianificazione strategica e 
ai bisogni presenti e futuri dei portatori d’interesse.  
La gestione delle informazioni è attuata attraverso il Portale della Comunicazione (Intranet 
e Internet) e dai sistemi informatici, tra cui la posta elettronica; per i clienti e gli 
Stakeholder sono disponibili il sito internet istituzionale (www.lucca.aci.it) e i social più 
diffusi e per i soci dell’Ente sono predisposti canali di comunicazione dedicati (user 
friendly), quali email, sms e posta cartacea.  
 

Punti di debolezza 

Manca un sistema strutturato di rendicontazione sociale da attuarsi attraverso la raccolta 
delle informazioni rilevanti, l’analisi dei bisogni dei portatori di interesse e la condivisione 
dei risultati con gli stessi. Si denota altresì una mancanza di riscontro sull’efficacia della 
comunicazione effettuata, attraverso strumenti di misurazione specifici.   

Idee per il miglioramento 

Si renderebbe necessario l’adozione di un progetto di rendicontazione sociale , ad 
esempio Bilancio Sociale allo scopo di dare conto  all'esterno delle azioni svolte dall’AC a 
favore della collettività. 

Punteggi 

Plan : 35 Do: 35 Check : 35 Act : 35 Media : 35 

4.5 Gestire la tecnologia 

Sintesi 

L’Ente attua politiche tecnologiche a supporto del conseguimento degli obiettivi strategici e 
operativi dell’organizzazione, nella consapevolezza che l’utilizzo di soluzioni ICT 
appropriate consenta il miglioramento dei processi chiave. LAC Lucca si avvale delle 
risorse tecnologiche messe a disposizione dall’Ente federante e si impegna a garantire 
una adeguata organizzazione del personale per il loro utilizzo. 



Punti di forza 

L’AC Lucca utilizza efficacemente le tecnologie informatiche curate dal Servizio Sistemi 
Informativi dell’ACI, tramite la società collegata ACI Informatica Spa. L’Ente opera 
nell’ambito di un network internazionale che garantisce l’accesso a internet e collega i vari 
Automobile Club. Il Portale Integra consente di svolgere i servizi della Federazione quali, 
attività associative, gestione delle tasse automobilistiche, STA, posta elettronica 
istituzionale e Portale della Comunicazione Interna. L’AC dispone e utilizza funzioni di 
firma digitale per la sottoscrizione dei documenti, utilizza regolarmente Posta Elettronica e 
Pec come sistemi di comunicazione elettronica esterna e interna e cura la protocollazione 
elettronica dei messaggi in entrata e uscita. In generale l’Ente utilizza software innovativi 
per la gestione delle varie funzioni aziendali, tra cui si annovera la recente applicazione 
per smartphone “ACI Space” messa a disposizione di soci e clienti. 

Punti di debolezza 

Si rileva la mancanza di un sistema puntuale di informazione sulle cause dei disservizi e 
dei malfunzionamenti del sistema operativo, che impedisce di comunicare con tempestività 
alla clientela i tempi di ripristino dei servizi stessi. 

 

Idee per il miglioramento 

Si reputa opportuno proseguire sulla strada dell’adozione di sistemi di ICT sempre più 
innovativi per migliorare l’erogazione dei servizi ai clienti e riesaminare, eventualmente, le 
politiche adottate. Il sistema informatico in uso, deve essere implementato affinché 
organizzi in maniera sistematica la raccolta e l’analisi delle informazioni provenienti 
dall’esterno, consentendo un’efficace interazione con i portatori di interesse.   

Punteggi 

Plan : 35 Do: 35 Check : 35 Act : 35 Media : 35 

4.6 Gestire le infrastrutture 

Sintesi  

L’organizzazione presta particolare attenzione alle condizioni delle infrastrutture a propria 
disposizione gestendole in modo efficiente, efficace e sostenibile, affinché soddisfino le 
esigenze dei clienti e siano di supporto alle condizioni di lavoro del personale. 
Compatibilmente con le risorse economiche-finanziarie di cui dispone l’Ente, 
l’organizzazione pone attenzione a un impiego efficiente delle proprie attrezzature e 
infrastrutture, garantendone la fruibilità al personale e ai clienti. 

Punti di forza 

La sede dell’Ente si trova in una zona della città facilmente accessibile anche attraverso 
l’utilizzo di mezzi pubblici. Gli uffici sono stati recentemente ristrutturati, nella logica di un 
uso efficiente degli spazi secondo il modello “open space”. L’Ente cura la manutenzione e 
la sicurezza degli ambienti di lavoro nel rispetto delle normative vigenti, assicurando nel 
contempo l’accessibilità ai locali anche ai disabili. L’AC Lucca garantisce che le stesse 
condizioni vengano rispettate anche dalle Delegazioni che appartengono alla propria rete 
all’interno delle strutture in cui svolgono l’attività.  



Punti di debolezza 

Non sono stati pianificati interventi improntati al risparmio energetico. 

Idee per il miglioramento 

Si reputa opportuno effettuare un’indagine sulle infrastrutture utilizzate dall’Ente da parte 
di un campione significativo dell’utenza, in modo da verificare che l’accessibilità fisica dei 
locali sia adeguata ai bisogni e alle aspettative del personale e dei cittadini/clienti. L’AC 
Lucca ritiene necessario verificare il livello di sostenibilità dei materiali utilizzati nelle 
infrastrutture e il loro impatto sull’ambiente anche al fine assumere la responsabilità 
sociale delle proprie scelte.  

Punteggi 

Plan : 35 Do: 35 Check : 35 Act : 35 Media : 35 

CRITERIO 5: PROCESSI 

5.1 Identificare, progettare, gestire e innovare i processi in modo sistematico, coinvolgendo i 
portatori d’interesse 

Sintesi 

L’AC Lucca identifica e disciplina i processi finalizzati al perseguimento degli obiettivi 
dell’Ente, attraverso manuali di procedure e regolamenti approvati dagli Organi, resi noti ai 
terzi mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, come previsto dalla normativa 
vigente. L’organizzazione analizza con grande attenzione, la progettazione, la gestione e 
l’innovazione dei processi, al fine di garantirne la qualità. 
L’organizzazione, anche attraverso l'adesione al progetto F@CILE CAF, ha avviato un 
percorso per consentire un ulteriore miglioramento nell'efficacia dei processi preordinati al 
confronto con gli Stakeholder. 

Punti di forza 

L’Ente effettua in maniera puntuale un controllo dei processi chiave dell’Ente. 

In occasione di novità normative e organizzative di atti riferiti ai processi sopra citati 
predispone tempestivamente una revisione dei Regolamenti di riferimento (predisposti dal 
Direttore e approvati dal Consiglio Direttivo). Inoltre nel caso di cambiamenti 
particolarmente significativi procede ad emanare nuovi atti regolamentari. L’Ente redige 
annualmente un Piano della Trasparenza che contiene i principi e le regole per rendere 
conoscibili all’esterno i processi decisionali e consentire ai clienti/cittadini di esprimere la 
loro percezione sulle attività svolte e il grado di fiducia nei confronti dell’organizzazione. 

Di tutti i documenti è data evidenza sul sito web istituzionale dell’Ente. I processi dell’AC 
Lucca sostengono gli obiettivi strategici e sono pianificati e gestiti allo scopo di ottenere i 
risultati stabiliti. L’organizzazione pone in essere iniziative al fine di introdurre forme di 
semplificazione e miglioramento dei processi chiave.  

L’AC Lucca orienta la propria attività per soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini e 
dei clienti. In questa direzione, l’organizzazione raccoglie le informazioni dirette dei 
clienti/cittadini che costituiscono la base per l’implementazione e il successivo svolgimento 
delle proprie attività e servizi.  



Punti di debolezza 

Si rileva una mancanza di definizione delle responsabilità nella gestione dei processi. Allo 
stesso modo non sono presenti all’interno dell’organizzazione modalità strutturate per 
valutare le istanze provenienti dall’esterno al fine di migliorare i processi principali 
dell’Ente. Si evidenzia inoltre la mancanza di strumenti idonei a valutare i risultati 
conseguiti dall'Ente in termini di responsabilità sociale.  

Idee per il miglioramento 

Al fine di garantire il costante miglioramento e l’innovazione dei processi l’AC Lucca si 
propone di elaborare strategie di benchmarking interno ed esterno. Allo stesso modo 
ritiene opportuno pianificare obiettivi di performance orientati ai portatori di interesse e 
introdurre indicatori di qualità allo scopo di monitorare l’efficacia dei processi medesimi (ad 
esempio introducendo una Carta dei Servizi). 

Punteggi 

Plan : 20 Do: 15 Check : 10 Act : 10 Media : 13,75 

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orient ati al cittadino/cliente 

Sintesi 

L’AC Lucca eroga i propri servizi, perseguendo i migliori standard di qualità per la 
soddisfazione di clienti e soci, incentivando allo stesso tempo il coinvolgimento di 
cittadini/clienti e degli altri portatori di interesse nello sviluppo delle attività poste in essere 
dall’Ente, in modo che le medesime rispondano alle loro aspettative e siano sostenibili 
rispetto alle risorse dell’organizzazione. 

Punti di forza 

L’AC Lucca, allo scopo di promuovere la qualità dei servizi resi opera in base alle seguenti 
direttrici: 

- massima interazione con i cittadini attraverso l’aggiornamento puntuale delle 
informazioni presenti sul sito web istituzionale, dal quale è possibile conoscere 
orari, contatti, tipologia di servizi. 

- riscontro puntuale alle segnalazioni, richieste e reclami da parte dei cittadini clienti 
che si rivolgono all’Ente. 

- interventi formativi del personale di front-office e degli uffici delegati. 

Punti di debolezza 

L’organizzazione non coinvolge i cittadini/clienti nella definizione dei prodotti e servizi a 
loro destinati. Non è predisposto un processo strutturato di feedback relativamente alla 
gestione dei disservizi e dei reclami provenienti dall’esterno, in base al quale valutare e, se 
del caso, correggere le scelte assunte. 

Idee per il miglioramento 

L’Ente si propone di organizzare un sistema di rilevazione della customer satisfaction al 
fine di sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati a soddisfare le aspettative dei soci 
e clienti.   

Punteggi 

Plan : 45 Do: 40 Check : 40 Act : 40 Media : 41,25 



5.3 Coordinare i processi all’interno dell’organizz azione e con altre organizzazioni significative 

Sintesi 

L’AC Lucca opera per coordinare i processi all’interno dell’organizzazione ed è 
consapevole dell’importanza di interagire con organizzazioni esterne per il raggiungimento 
delle proprie finalità istituzionali. L’adozione di processi interfunzionali consente infatti di 
migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione. 

Punti di forza 

Nell'organizzazione esiste una soddisfacente cultura del lavoro improntata 
all'interscambio, che oltrepassa un modo di pensare a "compartimenti stagni. L’AC Lucca 
si adopera altresì per creare le condizioni affinché vengano realizzati processi trasversali, 
come lo sviluppo di servizi condivisi e di processi comuni tra i diversi settori.  

Punti di debolezza 

Si evidenzia la mancanza di una specifica attività di coordinamento con le altre 
organizzazioni.  

L’AC Lucca reputa opportuno prendere in considerazione il percorso del cittadino/cliente in 
organizzazioni differenti, per pianificare e coordinare meglio i processi e superare le 
barriere organizzative. 

Idee per il miglioramento 

L’applicazione sistematica e strutturata del modello di eccellenza CAF consentirà un 
miglioramento continuo dei processi e un più efficace coordinamento con le principali 
strutture esterne competenti. L’AC Lucca reputa infatti opportuna una forma di 
integrazione dei processi interni con le attività condotte da altre organizzazioni.  

Punteggi 

Plan : 50 Do: 45 Check : 40 Act : 40 Media : 43,75 

 

RISULTATI  

Tabella per l'attribuzione dei punteggi utilizzata per i sottocriteri 6-9: 



  

  

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENT E 

6.1 Misure di percezione 

Sintesi  

L’AC pur avendo un forte orientamento al cittadino/cliente non ha ad oggi raccolto misure 
di percezione dei cittadini/clienti.  

Punti di forza 

L’AC Lucca redige annualmente un Piano della Trasparenza che contiene i principi e le 
regole per rendere conoscibili all’esterno i processi decisionali e consentire ai 
clienti/cittadini di esprimere la loro percezione sulle attività svolte e il grado di fiducia nei 
confronti dell’organizzazione. L’Ente gestisce le proprie infrastrutture garantendone piena 
accessibilità a tutti i cittadini/clienti, con particolare riguardo alle utenze deboli.  

Punti di debolezza 

L’AC non dispone di misure di percezione rispetto alle dimensioni di qualità richiamate dal 
sottocriterio. 

L’AC non ha definito degli obiettivi di soddisfazione dei portatori di interesse esterni. 

L’AC non dispone di trend relativamente alle misure richieste dal sottocriterio. 

Idee per il miglioramento 

L’AC Lucca valuta necessario predisporre periodiche indagini di customer satisfaction. 
Inoltre, attraverso l’applicazione sistematica e strutturata del modello di eccellenza CAF, 



intende attuare un miglioramento continuo dei processi e un più efficace coordinamento con le 
principali strutture esterne. 
 

Punteggi 

Trend : 5 Obiett ivi : 5 Confronti : 5 Copertura : 5 Media : 5 

 

6.2 Misure di performance 

Sintesi 

L’organizzazione, allo scopo di misurare la qualità dei servizi erogati, dispone di indicatori 
interni riguardanti l’immagine complessiva dell’AC, che misurano e valutano la qualità dei 
servizi resi ai soci/cittadini in termini di soddisfazione delle loro aspettative ed esigenze  

Punti di forza 

Gli indicatori sono stati costruiti sulla base dei target quantitativi riferiti agli obiettivi di 
competenza dell’AC: 

1. 

• Nome dell’indicatore: numero dei delegati operanti nel territorio di competenza 
dell’AC Lucca 

• Strumento di rilevazione: report 

• Obiettivo: garantire ai soci e clienti la capillarità nell’erogazione dei servizi di 

competenza 

Tabella 1  2014 2015 2016 
    
Numero Delegazioni 14 14 14 

2. 

• Nome dell’indicatore: riunioni con personale e delegati 
• Strumento di rilevazione: report 
• Obiettivo: almeno 4 riunioni nell’arco temporale considerato 

Tabella 2  2014 2015 2016 
    
Numero riunioni 4 6 7 

3. 

• Nome dell’indicatore: numero di accessi al sito web istituzionale AC Lucca   
• Strumento di rilevazione: procedura informatica 
• Obiettivo: garantire accessibilità delle informazioni al socio/cliente tramite il sito web 

istituzionale dell’Ente 

Tabella 3  2014 2015 2016 



    
Numero accessi al 
sito 

24.038 33.141 41.986 

 

Punti di debolezza 

I risultati ottenuti non sono stati oggetto di benchmarking esterno con strutture similari.  

I risultati indicati coprono in maniera non del tutto adeguata le misure richieste dal 
sottocriterio.   

Idee per il miglioramento 

Si valuta necessario predisporre iniziative di benchmarking con altri Automobile Club e 
organizzazioni esterne. 

Punteggi 

Trend : 35 Obiettivi : 40 Confronti : 40 Copertura : 40 Media : 38,75 

 

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE  

7.1 Misure di percezione 

Sintesi 

L’AC Lucca, allo scopo di valutare la percezione del personale rispetto all’organizzazione, 
dispone di indicatori che valutano il grado di soddisfazione e di motivazione delle proprie 
risorse. Tali indicatori misurano il coinvolgimento del personale rispetto ai processi 
decisionali e il grado di consapevolezza verso la mission, la vision e i valori dell’Ente. 

Punti di forza 

L' indicatore costruito per la misurazione del grado di soddisfazione del personale mostra 
la totale partecipazione dello stesso al processo di autovalutazione, effettuato presso l’AC 
Lucca. 

1. 

• Descrizione dell'indicatore: l'indicatore rappresenta il numero dei dipendenti dell'AC 
Lucca che hanno partecipato al processo di autovalutazione rispetto al numero di 
dipendenti impiegati. 

• Obiettivo: rapporto pari ad 1, quindi partecipazione del 100% del personale 
dell'ufficio. 

Tabella 1   

Numero dipendenti impiegati 8 

Numero dipendenti partecipanti 8 

 

 



2. 

• Descrizione dell'indicatore: l'indicatore rappresenta il valore medio per ognuno dei 5 
fattori abilitanti del questionario CAF (scala di valori da 0 a 6), utilizzato come 
strumento di rilevazione del personale dell'AC Lucca, pari a 8 unità nel 2017. 

• Obiettivo: partecipazione del personale alle iniziative di modernizzazione ed 
innovazione condotte dall' ufficio. 

 

Tabella 2   
Leadership 4,25 
Strategie 3,57 
Personale 3,9 
Partnership 4,5 
Processi 3,78 

 

Punti di debolezza 

 

Non sono presenti misure che coprono in maniera adeguata le misure richieste dal 
sottocriterio in esame. 

Non ci sono confronti con l’esterno e mancano i trend. 

 

Idee per il miglioramento 

Si reputa necessario prendere in considerazione l'utilizzo di strumenti formali per rilevare 
misure relative alla soddisfazione del  personale come la job satisfaction. 
Inoltre l’AC intende  predisporre  meccanismi volti ad attuare un coinvolgimento 
sistematico dello stesso nelle attività di miglioramento dell’organizzazione a valle delle 
misure rilevate.  

Punteggi 

Trend : 5 Obiettivi : 5 Confronti : 5 Copertura : 5 Media : 5 

 

7.2 Misure di performance 

Sintesi 

L’AC Lucca, allo scopo di misurare i risultati raggiunti relativamente al comportamento 
complessivo del personale, alle sue performance, allo sviluppo delle competenze, alla 
motivazione e al livello di coinvolgimento nell’organizzazione, dispone di indicatori che 
misurano il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte del personale e delle 
delegazioni. 

Punti di forza 

Gli indicatori sono stati elaborati con dei target quantitativi riferiti agli obiettivi e coprono in 
parte i risultati richiesti dal sottocriterio. 

1. 



• Nome dell’indicatore: formazione dipendenti 
• Strumento di rilevazione: report 

• Obiettivo: miglioramento delle conoscenze e delle competenze del personale 

dell’AC Lucca 

Tabella 1  2014 2015 2016 
    
Numero corsi di 
formazione 

2 2 2 

2. 

• Nome dell’indicatore: formazione delegati 
• Strumento di rilevazione: report 

• Obiettivo: miglioramento delle conoscenze della rete dei delegati ACI per la 

qualità del servizio. 

Tabella 2  2014 2015 2016 
    
Numero corsi di 
formazione 

2 2 2 

 

Punti di debolezza 

Non esistono attualmente all'interno dell'organizzazione indicatori più specifici, oltre quelli 
sopra esposti, per valutare la performance individuale delle risorse impiegate all'interno 
dell'Ente.  

L’AC non dispone di risultati che coprono in maniera completa le misure richieste dal 
sottocriterio. 

Mancano dei confronti con l’esterno e i trend. 

Idee per il miglioramento 

Si reputa opportuno predisporre strumenti formali volti a misurare i risultati conseguiti dal 
personale in relazione allo sviluppo delle competenze e al livello di coinvolgimento rispetto 
alla vita organizzativa dell’AC Lucca. L’adesione al modello CAF consentirà 
all’organizzazione di disporre di indicatori per misurare la capacità del personale di 
relazionarsi ai cittadini/clienti e di rispondere ai loro bisogni.  

Punteggi 

Trend : 5 Obiettivi : 5 Confronti : 5 Copertura : 5 Media : 5 



 

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE  

8.1 Misure di percezione 

Sintesi 

L’AC Lucca, allo scopo di misurare la percezione da parte della collettività di riferimento 
rispetto alle performance dell’Ente, si è dotata di indicatori atti a fornire una valutazione 
sull’efficacia delle proprie strategie sociali e ambientali. 
  

Punti di forza 

L’AC Lucca si è dotato di un'apposita struttura che cura i rapporti con i media locali tra i cui 
compiti risulta anche la predisposizione di un report periodico sulla attività di 
comunicazione verso l'esterno 

Gli indicatori sono stati elaborati con dei target quantitativi riferiti agli obiettivi. 

1. 

• Nome dell’indicatore: numero degli articoli pubblicati su carta stampata o su altri 
mass media riferiti all’AC Lucca 

• Strumento di rilevazione: report predisposto dalla struttura esterna incaricata 

dall’Ente 

• Obiettivo: dare evidenza delle attività istituzionali poste in essere dall’AC sul 

territorio e migliorare la percezione nella collettività di riferimento 

Tabella 1  2014 2015 2016 
    
Numero articoli 
pubblicati 

42 98 156 

2. 

• Nome dell’indicatore: numero dei “followers” della pagina Facebook istituzionale 
dell’AC Lucca 

• Strumento di rilevazione: report predisposto dalla struttura esterna incaricata 

dall’Ente 

• Obiettivo: utilizzare i social network per raggiungere il target giovanile di soci e 

clienti. 

Tabella 2  2014 2015 2016 
    
Numero dei 
followers 

63 556 694 



 

Punti di debolezza 

Dalla valutazione compiuta emerge che non sono stati finora predisposti appositi strumenti 
per rilevare tutte le misure richieste dal sottocriterio in esame. 

Idee per il miglioramento 

L’Ente reputa opportuno realizzare un bilancio sociale attraverso il quale rendicontare le 
attività svolte in termini di output e outcome rispetto alla collettività di riferimento. 

L’adesione al modello di eccellenza CAF consentirà all’Ente di adottare un sistema di 
misurazione della percezione relativa alla responsabilità sociale e alla reputazione 
dell’organizzazione. In un’ottica di accountability sarà preso in considerazione il punto di 
vista dell’opinione pubblica rispetto all’apertura, alla trasparenza e al comportamento etico 
dell'organizzazione. 

Punteggi 

Trend : 30 Obiettivi : 25 Confronti : 25 Copertura : 25 Media : 26,25 

 

8.2 Misure di performance 

Sintesi 

L’AC Lucca effettua misurazioni della performance per ottenere un’indicazione di efficacia 
sull’impegno dell’Ente verso tematiche afferenti la responsabilità sociale. 

Punti di forza 

L’Ente ha inserito tra le sue attività istituzionali lo svolgimento di interventi formativi per 
bambini delle scuole elementari, dedicati alla diffusione di una cultura sulla sicurezza 
stradale a piedi, in bicicletta e in automobile. 

1. 

• Nome dell’indicatore: numero partecipanti ai corsi di educazione stradale 
• Strumento di rilevazione: report  

• Obiettivo: diffondere la cultura della sicurezza stradale 

Tabella 1  2014 2015 2016 
    
Numero partecipanti 405 630 714 

 

Punti di debolezza 

I risultati adottati dall’AC coprono in parte gli esempi del sottocriterio. 

Mancano confronti con l’esterno e i trend. 



Idee per il miglioramento 

L’Ente reputa opportuno realizzare un bilancio sociale attraverso il quale rendicontare le 
attività svolte in termini di output e outcome rispetto alla collettività di riferimento.    

Punteggi 

Trend : 5 Obiettivi : 5 Confronti : 5 Copertura : 5 Media : 5 

CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHI AVE 

9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi 

Sintesi 

I risultati esterni esprimono il livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di 
erogazione di prodotti e servizi (output) e dell’impatto che gli stessi hanno in rapporto alle 
aspettative di soci e clienti dell’Ente (outcome). Gli indicatori di cui dispone l’AC Lucca 
consentono di misurare l’efficacia delle strategie dell’organizzazione in relazione alle 
aspettative dei portatori d’interesse esterni, in coerenza con la mission e la vision.  

Punti di forza 

In sede di approvazione del Bilancio annuale, l’organizzazione espone ai propri soci i 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e ciò sia in termini di livello di qualità 
raggiunto per i prodotti e servizi erogati, sia in termini del grado di efficienza registrato 
dalla gestione delle risorse economiche. 
 
1. 

• Nome dell’indicatore: gestione del parco associativo 
• Strumento di rilevazione: applicazione Socio Web su piattaforma Titano 

• Obiettivo: incremento del numero dei soci 

Tabella 1  2014 2015 2016 
    
Numero soci 19.164 18.909 19.110 

2. 

• Nome dell’indicatore: percentuale di soci fidelizzati  
• Strumento di rilevazione: applicazione Contratti On Line su piattaforma Titano 

• Obiettivo: fidelizzazione parco associativo 

Tabella 2  2014 2015 2016 
    
% soci fidelizzati 71% 72% 72,4% 

 

Punti di debolezza 

Non sono presenti all’interno dell’organizzazione strumenti per la rilevazione dei risultati in 



termini di outcome. Manca infatti la valutazione degli effetti dell'erogazione dei servizi e dei 
prodotti sui soci e clienti. 

Idee per il miglioramento 

L’Ente reputa opportuno elaborare una Carta dei Servizi che esponga gli standard di 
qualità da rispettare nell’erogazione dei servizi medesimi.   

Punteggi 

Trend : 55 Obiettivi : 55 Confronti : 55 Copertura : 55 Media : 55 

9.2 Risultati interni: livello di efficienza 

Sintesi 

I risultati interni afferiscono a misure dell’efficienza e dell’efficacia dei processi interni e a 
misure economiche del funzionamento dell’organizzazione. Tali indicatori valutano la 
produttività, l’impiego efficace delle risorse finanziarie in conformità con il budget e la 
capacità di coinvolgere nell’organizzazione i portatori di interesse. 
L'Ente, dal 2013, redige un piano e una relazione riguardanti la performance, in cui 
vengono evidenziati i risultati di miglioramento conseguiti anche in termini di utilizzo delle 
tecnologie dell'informazione e del raggiungimento degli obiettivi di bilancio e finanziari. 
 

Punti di forza  

Si evidenziano di seguito gli indicatori che riguardano l’uso efficace delle risorse 
disponibili, che coprono in maniera adeguata gli esempi del sottocriterio, tenendo 
presente le specificità dell’Ente: 

1. 

• Nome dell’indicatore: patrimonio netto dell’Ente 
• Strumento di rilevazione: bilancio di esercizio 

• Obiettivo: patrimonio netto positivo 

Tabella 1  2014 2015 2016 
    
Patrimonio netto in € 2.125.216,00 2.174.715,00 2.206.847,00 

2. 

• Nome dell’indicatore: risultato di esercizio (differenza tra costi e ricavi) 
• Strumento di rilevazione: bilancio di esercizio 

• Obiettivo: risultato di esercizio positivo 

Tabella 2  2014 2015 2016 
    
Risultato di esercizio 
in € 

11.322,00 49.500,00 32.130,00 

 



Punti di debolezza 

Non sono presenti all’interno dell’organizzazione strumenti per la rilevazione dei risultati in 
termini di outcome rispetto ai dati di Bilancio. Si rileva altresì la mancanza dei risultati 
afferenti all’efficienza e all’ottimizzazione delle risorse umane e di quelli relativi all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza. 

Mancano i confronti con l’esterno e non sempre sono presenti i trend.  

Idee per il miglioramento 

L’Ente ritiene opportuno sviluppare e assumere un sistema di controllo di gestione che 
esponga i risultati relativi ai singoli centri di costo. L’adesione al modello CAF consentirà di 
introdurre meccanismi per misurare il grado di efficienza dell’Ente nella gestione ottimale 
di tutte le risorse disponibili. 

Punteggi 

Trend : 45 Obiettivi : 45 Confronti : 45 Copertura : 45 Media : 45 



APPENDICE 1: EVIDENZE A SUPPORTO DEI SOTTOCRITERI  

CRITERIO 1: LEADERSHIP  

1.1 Orientare l’organizzazione, attraverso lo svilu ppo di una mission, una vision e dei valori 

Evidenze a supporto: 
- Codice etico ACI 
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Ente 
- Resoconti degli incontri con gli Uffici Delegati 
- Contratti di affiliazione commerciale con Uffici Delegati 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande da 1 a 4 evidenziando che solo la domanda 1 “La dirigenza ha definito 
chiaramente la mission (i nostri obiettivi) e la vision (quale tipo di Amministrazione 
vogliamo realizzare)” presenta un 25% di giudizi negativi 

 

1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il suo miglioramento continuo 

Evidenze a supporto: 
- Focus group con il personale in occasione della presentazione del progetto CAF 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande da 5 a 8 evidenziando che le domande 5 “La dirigenza definisce 
chiaramente le responsabilità, i compiti e le competenze del personale” e 8 “La 
dirigenza illustra e comunica al personale e ai portatori di interesse significativi le 
ragioni delle iniziative di cambiamento e/o di trasformazione dell’organizzazione si 
trova in disaccordo” presentano un 50% di giudizi negativi. 

1.3 Motivare e supportare il personale dell’organiz zazione e agire come modello di ruolo 

Evidenze a supporto: 
- Focus group con il personale in occasione della presentazione del progetto CAF 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande da 9 a 13 evidenziando che la domanda 11 “La dirigenza mantiene 
regolarmente informato il personale su tutti i temi di interesse o su quelli relativi alle 
questioni chiave dell'organizzazione” ,presenta il 37,5% di giudizi negativi. 

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità poli tiche e gli altri portatori d’interesse 

Evidenze a supporto: 
- Protocollo di intesa con Comune di Lucca e Camaiore 
- Proposte inviate agli istituti scolastici per corsi di educazione stradale e questionari 

di gradimento 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande 14 e 15 evidenziando che la domanda 15 “La dirigenza ha sviluppato 
delle modalità per l'analisi dei bisogni e delle aspettative dei portatori di interesse” 
presenta il 57,2% di giudizi negativi. 

CRITERIO 2: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE  

2.1 Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e  futuri dei portatori di interesse e sugli aspetti 
rilevanti della gestione dell’organizzazione 

Evidenze a supporto: 
- Questionari di rilevazione qualità per corsi di educazione stradale presso le Istituti 

scolastici del territorio. 



- Focus group con i delegati in occasione della presentazione del progetto CAF 
Il tema oggetto del sottocriterio è stato esaminato in sede di intervista alla dirigenza. 
Nell'ambito di questa rilevazione è emerso che i portatori di interesse sono chiaramente 
definiti e noti a tutto il personale, in base anche alla tipologia di attività svolta da tutta 
l'organizzazione nei diversi settori. 

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in conside razione le informazioni raccolte 

Evidenze a supporto: 
- Piano di attività dell’ente 
- Progetti strategici 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prende in considerazione la 

domanda 16 “Nella nostra organizzazione c'è una costante attenzione allo sviluppo 
e alla revisione delle strategie, tenendo conto delle necessità e delle aspettative dei 
cittadini/clienti, del personale e degli altri portatori di interesse” evidenziando che 
non risultano giudizi negativi. 

2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nel l’intera organizzazione e riesaminarli 
regolarmente 

Evidenze a supporto: 
- Piano di attività dell’ente 
- Progetti strategici 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande da 17 a 20 evidenziando che la domanda 17 “Nell’organizzazione il 
personale viene costantemente e tempestivamente informato su politiche, strategie, 
obiettivi e piani” presenta il 75% di giudizi negativi la domanda 18 
“Nell’organizzazione viene realizzata un’efficace ed equilibrata pianificazione e 
distribuzione dei compiti a partire dagli obiettivi strategici” presenta il 50% di giudizi 
negativi, la domanda 20 “Nell’organizzazione ci sono metodi per misurare 
chiaramente il contributo del nostro lavoro alla realizzazione delle attività” presenta 
il 57,2 % di giudizi negativi. 

2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche  per l’innovazione e il cambiamento 

Evidenze a supporto: 
- Attività di promozione del sistema Semplific@uto 

Il tema oggetto del sottocriterio è stato esaminato in sede di intervista alla dirigenza. È 
emerso che la cultura dell'innovazione viene diffusa attraverso la formazione costante, i 
corsi di aggiornamento rivolti ai dipendenti.  

CRITERIO 3: PERSONALE  

3.1 Pianificare, gestire e potenziare le risorse um ane in modo trasparente in linea con la strategia e  la 
pianificazione 

Evidenze a supporto: 
- Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente dell’Automobile Club 

Lucca 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande da 21 a 23 evidenziando che la domanda 21 “Nell’organizzazione si 
analizzano regolarmente i bisogni presenti e futuri del personale presenta un 62,5% 
di giudizi negativi” e la domanda 22 “Nell'organizzazione, la politica di gestione del 
personale è chiara, trasparente e coerente con gli obiettivi strategici definiti” 
presenta il 50 % di giudizi negativi 



3.2 Identificare, sviluppare e utilizzare le compet enze del personale allineando gli obiettivi individ uali 
a quelli dell'organizzazione 

Evidenze a supporto: 
- Focus group con il personale in occasione della presentazione del progetto CAF 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande da 24 a 26 evidenziando che la domanda 26 “Nell’organizzazione i 
piani di formazione sono realizzati in accordo con il personale” presenta un 57,2% 
di giudizi negativi. 

3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo  del dialogo e dell’empowerment e promuovendo il 
benessere organizzativo 

Evidenze a supporto: 
- Focus group con il personale in occasione della presentazione del progetto CAF 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande da 27 a 30 evidenziando che la domanda 28 “Nell'organizzazione, si 
raccolgono feedback e suggerimenti dal personale, attraverso indagini, focus group 
o altri suggerimenti appropriati per l'analisi dei problemi” presenta un 62,5% di 
giudizi negativi, la domanda 29 “Nell'organizzazione esiste un sistema di definizione 
degli obiettivi individuali e di misurazione del raggiungimento degli stessi, condiviso 
con il personale presenta” il 57,2 % di giudizi negativi 

CRITERIO 4: PARTNERSHIP E RISORSE  

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le altre o rganizzazioni rilevanti 

Evidenze a supporto: 
- Contratto di affiliazione commerciale 
- Resoconti riunioni Delegazioni 
- Resoconti attività di educazione stradale 
- Sito web istituzionale e pagina facebook 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande 31 e 32 si evidenzia che la domanda 31 “Nell'organizzazione vengono 
identificati i partner chiave per contribuire a soddisfare le attese dei cittadini/ clienti 
relativamente ai prodotti e servizi forniti” ha un 25% di "non so". 

4.2 Sviluppare e realizzare partnership con i citta dini/clienti 

Evidenze a supporto: 
- Resoconti sui livelli di accessibilità e qualità delle Delegazioni 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande da 33 a 35 e si evidenzia che la domanda 34 “La nostra organizzazione 
pone in essere collaborazioni attive con i cittadini/clienti, stimolati ad esprimere i 
propri bisogni e necessità, e si fornisce un sostegno costante ai loro rappresentanti 
e alle loro organizzazioni” ha un 66,7% di giudizi negativi e un 25,5% di "non so". 

4.3 Gestire le risorse finanziarie 

Evidenze a supporto: 
- Manuale delle procedure amministrativo contabili 
- Determinazione del Direttore su assegnazione budget annuale 
- Tempi di pagamento fornitori 
- Bilanci di esercizio degli ultimi tre anni 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prende in considerazione la 

domanda 36 “L’organizzazione assicura che le risorse finanziarie siano gestite nel 



miglior modo possibile (in termini di efficacia ed efficienza) allineando la gestione 
finanziaria della agli obiettivi strategici” e si evidenzia il 25% di risposte "non so".  

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 

Evidenze a supporto: 
- Mappa sul sito web istituzionali delle Delegazioni sul territorio 
- Contratto di affiliazione commerciale 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande 37 e 38 si evidenzia che la domanda 38 “Nell'organizzazione tutto il 
personale riceve le informazioni adeguate per svolgere il proprio lavoro” ha un 25% 
di giudizi negativi che il GAV ha valutato non significativo rispetto alla questione 
trattata. 

4.5 Gestire la tecnologia 

Evidenze a supporto: 
- Contratti Integra per l’acquisto dei servizi informatici hardware software 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prende in considerazione la 

domanda 39 “L’organizzazione utilizza efficacemente le tecnologie disponibili per 
gestire attività, conoscenza, apprendimento ed interazione con i portatori di 
interesse” e si evidenzia che la stessa ha un 12,5% di giudizi negativi che il GAV ha 
valutato non significativo rispetto alla questione trattata 

4.6 Gestire le infrastrutture 

Evidenze a supporto: 
- Mappa sul sito web istituzionali delle Delegazioni sul territorio 
- Contratto di affiliazione commerciale 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prende in considerazione la 

domanda 40 “Nell’organizzazione c’è attenzione ad un impiego efficiente, 
ergonomico ed economico di edifici, attrezzature ed infrastrutture” e si evidenzia 
che la stessa ha un 12,5% di risposte "non so" che il GAV ha valutato non 
significativo rispetto alla questione trattata. 

CRITERIO 5: PROCESSI 

5.1 Identificare, progettare, gestire e innovare i processi in modo sistematico, coinvolgendo i 
portatori d’interesse 

Evidenze a supporto: 
- Atti regolamentari e Manuali delle procedure 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande dalla 41 alla 43 e si evidenzia che la domanda 41 “Nell’organizzazione 
il modo di lavorare è definito da processi efficacemente descritti e documentati, che 
permettono ad ognuno di lavorare con modalità chiaramente definite e di conoscere 
gli obiettivi del proprio lavoro” ha un 62,5% di giudizi negativi, la domanda 42 
“Nell’organizzazione le responsabilità nella gestione dei processi e delle attività 
correlate, sono chiaramente definite” ha un 87,5% di giudizi negativi e la domanda 
43 “L’organizzazione coinvolge sia il personale interno che i cittadini/clienti nella 
progettazione e sviluppo dei processi principali” ha un 50% di giudizi negativi. 

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orient ati al cittadino/cliente 

Evidenze a supporto: 
- Sintesi e resoconti dei reclami 



- Contratto di affiliazione commerciale 
- Resoconti incontri con Uffici Delegati 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prendono in considerazione 

le domande da 44 a 46 evidenziando che solo la domanda 44 “L’organizzazione 
coinvolge i cittadini/clienti ed altri significativi portatori di interesse, nella definizione 
dei prodotti e dei servizi a loro destinati e degli standard di qualità degli stessi” 
presenta il 25% di giudizi negativi. 

5.3 Coordinare i processi all’interno dell’organizz azione e con altre organizzazioni significative 

Evidenze a supporto: 
- Protocollo di intesa con il Comune di Lucca e Camaiore 
- Questionario di autovalutazione rivolto al personale. Si prende in considerazione la 

domanda 47 “Nell’organizzazione esiste una cultura di lavoro che va oltre i confini 
organizzativi superando il modo di pensare “a compartimenti stagni” e si evidenzia 
che la stessa ha solo un 25% di giudizi negativi. 

CRITERIO 6: RISULTATI ORIENTATI AL CITTADINO/CLIENT E 

6.1 Misure di percezione 

Evidenze a supporto: 
- Protocollo di Intesa con il Comune di Lucca e Camaiore 

6.2 Misure di performance 

Evidenze a supporto: 
- Report di direzione 
- Protocollo dell’Ente 

CRITERIO 7: RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE  

7.1 Misure di percezione 

Evidenze a supporto: 
- Report di direzione 

7.2 Misure di performance 

Evidenze a supporto: 
- Report dell’AC Lucca   

CRITERIO 8: RISULTATI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE  

8.1 Misure di percezione 

Evidenze a supporto: 
- Report di direzione 
- Protocollo dell’Ente 

8.2 Misure di performance 

Evidenze a supporto: 
- Report di direzione 



CRITERIO 9: RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHI AVE 

9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi 

Evidenze a supporto: 
- Report dell’AC Lucca 
- Procedure informatiche   

9.2 Risultati interni: livello di efficienza 

Evidenze a supporto: 
- Bilanci dell’AC Lucca 

 



APPENDICE 2: GLOSSARIO  

A.C.I.  Automobile Club d'Italia 

AC  Automobile Club 

GAV  Gruppo di Autovalutaione 

RAV  Rapporto di Autovalutazione 

CRM  Customer Relationship Management 

STA  Sportello Telematico dell’Automobilista 

   



APPENDICE 3: ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE/ SET TORE 

PRESIDENTE

Dott. Luca Gelli

CONSIGLIO DIRETTIVO

Dott.Luca Gelli

Dott. Franco Mungai
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Dott. Bruno Fabbri

Dott. Massimo Leone
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PRESIDENTE C.d.A.

Gestione delegazione di sede 
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Dott. Luca Gelli Ufficio Soci e Bollo sicuro

Ufficio Licenze sportive

Dipendenti 9 Tasse automobilistiche

Pratiche automobilistiche

Segreteria

Ragioneria

Economato

AUTOMOBILE CLUB LUCCA ORGANIGRAMMA

 

  



APPENDICE 4: GRAFICI E/O TABELLE CRITERIO 6, 7, 8 e  9 

 Le tabelle riferite ai criteri 6,7,8 e 9 sono inserite direttamente nel corpo del testo. 


