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1. Presentazione  
 
L'Automobile Club Napoli è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base 
associativa, che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali della mobilità 
“responsabile”, di cui promuove e favorisce lo sviluppo.  
 
L’ACN, posto sotto l’egida del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
ricompreso - ai sensi della legge 20 marzo 1975 n. 70 (cd. legge del parastato) e del D.P.R. 
665/1977 - tra gli “enti preposti a servizi di pubblico interesse”, è dichiarato necessario ai fini 
dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese. 
 
L’ACI è riconosciuto dalla FIA ( Fédération Internationale de l’Automobile) quale unica Autorità 
nazionale per lo sport automobilistico in Italia e in quanto tale Federazione componente del 
CONI dell’art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15. 

 
In considerazione del rapporto federativo esistente tra l’ACI Automobile Club d’Italia e gli 
Automobile Club Provinciali e Locali, il Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 15 
dicembre 2010 ha previsto, ove l’Automobile Club provinciale o locale non avesse ancora 
provveduto in forma singola all’adempimento delle prescrizioni di legge sopra riassunte, la 
possibilità per ogni Automobile Club provinciale o locale, senza alcun onere economico a 
carico degli stessi, di optare per l’adesione in forma associata all’OIV dell’ACI, ai sensi dell’art. 
14 comma 1 del decreto legislativo 150/2009.  

 
Tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’Ente, della particolare connessione e sinergia 
esistente tra la struttura federativa dell’ACI e degli Automobile Club, a seguito della quale il 
ciclo di pianificazione e programmazione strategica della Federazione influenza in maniera 
pressochè assorbente i cicli di pianificazione e programmazione sia dell’ACI che di ogni 
singolo Automobile Club ed infine della particolare organizzazione gestionale ed 
amministrativa dell’Ente, il cui vertice è il Direttore dell’Automobile Club, che è dipendente 
dell’ACI e che deriva una parte consistente dei propri obiettivi di performance individuale dagli 
obiettivi di perfomance organizzativa dell’AC, l’Ente ha costituito un proprio organismo 
indipendente di valutazione in forma monocratica a costo zero. 

 
2. Performance organizzativa  
 
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Ente, che, come detto, ha 
recepito le indicazioni ed i criteri minimi enunciati nella delibera CIVIT 89/2010, è stato fatto 
proprio ed applicato dall’Ente sia nella definizione del Piano delle Attività che nella successiva 
metodologia seguita per la realizzazione e per il monitoraggio delle conseguenti attività ed 
obiettivi strategici.  

 
La valutazione dell’Organismo si riferisce allo svolgimento dei processi relativi all’anno 2014. 
 
L’Organismo ha analizzato l’effettiva applicazione della metodologia. 

  
Gli obiettivi strategici dell'Ente contenuti nel Piano delle Attività sono stati formulati in modo 
coerente con i requisiti metodologici previsti dall'art.5 del decreto legislativo 150/2009. 

  
Il Piano delle Attività dell'Ente recepisce in particolare gli indirizzi strategici esplicitati dall'ACI 
in seno alla delibera dell’Assemblea dell’ACI del 29 aprile 2010 (“Direttive generali in materia 
di indirizzi strategici dell’Ente”) e le conseguenti e collegate informazioni operative e 
programmatiche fornite dal Segretario Generale dell’ACI in materia di pianificazione delle 
attività degli AC. 

http://www.fia.com/en-GB/Pages/HomePage.aspx
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Gli obiettivi strategici dell'AC sono quindi innanzitutto espressione coerente delle priorità 
politiche della Federazione e diretta derivazione delle omologhe progettualità dell'ACI. 

  
Gli obiettivi dell’Ente, che sono stati oggetto di analisi, sono raggruppati, nel Piano delle 
Attività, in relazione dapprima alle priorità politiche di riferimento per l’AC e quindi, all’interno di 
ogni priorità/mission, in aree strategiche/ di intervento.  

 
L’OIV ha proceduto all’analisi delle progettualità di federazione aventi impatto sulla 
performance organizzativa dell’Automobile Club, sulla base della corrispondente costruzione 
metodologica dei medesimi progetti centrali. 

 
All’esito della valutazione condotta, l’Organismo ritiene che il procedimento della loro 
definizione sia coerente con i requisiti metodologici descritti dall’art. 5 del d.lgs 150/2009.  

 
In particolare, l’analisi ha rilevato quanto segue:  
 
Rilevanza e pertinenza rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, 
alle priorità politiche e alle strategie dell’amministrazione  
 
Gli obiettivi strategici di Federazione aventi impatto sull’Automobile Club, definiti nel Piano 
sono stati formulati in maniera tale da risultare pertinenti rispetto ai bisogni della collettività di 
riferimento e coerenti con la mission strategica dell’ente. 

  
La mission dell’Ente è stata esplicitata compiutamente con la delibera dell’Assemblea dell’ACI 
in sede di adozione delle Direttive generali in materia di indirizzi strategici della Federazione. 
 
Ogni mission è a sua volta articolata in aree di intervento che corrispondono agli obiettivi 
strategici.  

 
L’ACI, per il tramite anche delle direzioni centrali, ha svolto attività di coinvolgimento, nella 
definizione degli obiettivi di Federazione aventi impatto sull’Automobile Club, degli stakeholder 
di riferimento, portatori di interessi inerenti l'attività svolta.  
 
L’albero della performance, che descrive graficamente il collegamento tra mandato 
istituzionale, priorità politiche/mission, aree strategiche, obiettivi strategici e operativi, è 
seguito da una breve descrizione sintetica con indicazione dell’outcome di riferimento.  
 
La definizione dell’outcome consente di concentrare l’attenzione sugli obiettivi, a prescindere 
dalla loro natura, e sui reali impatti desiderati ed effettivamente conseguiti.  
 
Nel Piano della Performance l’ACI, per le priorità politiche contenenti progettualità di 
Federazione aventi impatto sull’Automobile Club, ha provveduto anche alla specifica 
evidenziazione dei relativi indicatori di outcome, così realizzando una evoluzione migliorativa 
ulteriore rispetto alla iniziale metodologia seguita nel Piano della Performance, ove gli 
outcome erano stati genericamente definiti per ciascuna area strategica, peraltro senza alcuna 
indicazione delle modalità di misurazione e valutazione e senza esplicitare la procedura 
seguita per la definizione degli indicatori di outcome.  
 
Gli obiettivi strategici ed operativi di Federazione aventi impatto sull’Automobile Club sono 
stati significativamente articolati in relazione al livello di rilevanza rispetto ai bisogni della 
collettività e dell’orizzonte temporale di riferimento.  
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Gli obiettivi operativi sono stati declinati secondo l’orizzonte strategico nei singoli esercizi.  
 
Per ogni obiettivo sono stati individuati uno o più indicatori ed i relativi target, al fine di 
consentire la regolare misurazione e valutazione della performance.  

 
Specificità e misurabilità in termini concreti e chiari  
 
Gli obiettivi strategici di Federazione aventi impatto sull’Automobile Club sono stati definiti e 
rappresentati in termini chiari e concreti attraverso un processo di condivisione e 
concretizzazione secondo la logica della programmazione partecipata.  
 
Idoneità a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 
degli interventi  

 
Nel contesto in cui opera, l'Ente può vantare quali punti di forza l'esperienza, le best practices, 
l'affidabilità del brand, che hanno da sempre consentito di dar voce ai bisogni della collettività 
con il coinvolgimento degli stakeholder (concessionari auto, associazioni di categoria, 
compagnie di assicurazione, autoscuole, etc.).  
 
Ciascun obiettivo strategico di Federazione avente impatto sull’Automobile Club ha previsto 
anche l'ausilio di strumenti innovativi e di maggior efficacia, quali, analisi del prodotto attuale, 
degli stakeholder del segmento di mercato e della rete ACI.  
 
Tutto ciò induce a ritenere la idoneità degli obiettivi definiti dalla Federazione ed aventi impatto 
sull’Atuomobile Club a realizzare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

 
Riferibilità ad un arco di tempo determinato  

 
Gli obiettivi sono stati definiti sempre con riferimento ad arco temporale determinato, annuale 
(1 gennaio - 31 dicembre ) o pluriennale (biennale o triennale).  

 
Commisurazione ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale 
e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe  
 
L’ACI ha condotto specifiche analisi in taluni settori strategici, finalizzate alla verifica e 
commisurazione a livelli di riferimento nazionali o internazionali degli obiettivi strategici di 
Federazione aventi impatto sull’Automobile Club.  
 
In particolare il rafforzamento dell’attività associativa è stato condotto sulla base dell’analisi 
anche del confronto con Automobile Club internazionali (FIA -Arc europe) ed associazioni di 
categoria, concessionari auto, compagnie di assicurazione, autoscuole, enti locali che 
rappresentano anche i principali stakeholder del settore di riferimento.  

 
La particolarità delle attività e dei servizi erogati dall’Ente e la tipicità della struttura federativa 
non consentono comparazioni con amministrazioni omologhe.  
 
Confrontabilità con le tendenze della produttività dell’amministrazione  

 
Il sistema informativo dell’ACI ha consentito il monitoraggio costante, anche attraverso il 
confronto con gli anni precedenti, delle progettualità della Federazione aventi impatto 
sull’Automobile Club, in modo da dare evidenza della coerenza dei contenuti tra la fase della 
programmazione e quella del budget.  
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Sin dalla fase di predisposizione dei progetti di Federazione aventi impatto sull’Automobile 
Club, i centri di responsabilità dell’ACI valorizzano le schede budget economico e degli 
investimenti, attraverso la classificazione per “natura “ del piano dei conti e per “destinazione” 
(attività e centro di costo); ciò ha consentito di verificare centralmente, già in fase di 
programmazione, l’insieme delle risorse attribuite al progetto/attività, mentre in fase di 
gestione è stato possibile misurare con periodicità il grado di utilizzo delle risorse.  
 
Durante la fase di monitoraggio periodico della performance organizzativa delle direzioni 
centrali di riferimento delle progettualità di Federazione aventi impatto sull’Automobile Club, le 
schede contabili (budget economico e degli investimenti) sono state aggiornate con le 
variazioni intervenute durante l’anno e con evidenza dell’eventuale scostamento tra risorse 
assegnate e risorse utilizzate.  
 
Correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili  
 
La predisposizione di ciascuna scheda-progetto di Federazione avente impatto sull’Automobile 
Club è accompagnata, come già evidenziato, dalla predisposizione delle relative schede di 
budget economico e degli investimenti, in maniera integrata con il processo di 
programmazione economico- finanziaria, sia sotto il profilo dei contenuti (ovvero delle risorse 
attribuite a ciascun progetto/attività), sia in termini di coerenza dei tempi in cui si sviluppano i 
due processi (del sistema della performance e del ciclo della programmazione economica, 
finanziaria e di bilancio), sia con riguardo ai processi di interazione tra gli attori.  
 
Tale metodologia consente l’analisi della correlazione degli obiettivi definiti dalla Federazione 
con le risorse disponibili assegnate centralmente al progetto.  

 
L’AC conseguentemente ed in coerenza anche con quanto previsto dal Sistema, ha mutuato 
esattamente i propri obiettivi di performance organizzativa di Ente dagli obiettivi di perfomance 
individuale del Direttore. 

 
L’Ente ha poi approvato, oltre agli obiettivi di indirizzi strategici di federazione aventi impatto 
sull’Automobile Club, progettualità volte a soddisfare le specifiche esigenze locali, alle quali è 
stata data rilevanza sia nell’ambito degli obiettivi di performance organizzativa dell’Ente che 
nella scheda degli obiettivi di performance individuale del Direttore. 

  
Il Comitato Esecutivo dell’ACI ha espresso parere positivo sulla coerenza con gli indirizzi 
strategici della Federazione.  

 
La misurazione e la valutazione della performance organizzativa dell'AC ha riguardato 
direttamente l’Ente nel suo complesso atteso che nell'Automobile Club è presente un’unica 
Unità Organizzativa che si identifica con un unico centro di responsabilità.  
 
Il Direttore ha predisposto una scheda sulla quale ha riportato i risultati rilevati per ciascun 
obiettivo al periodo evidenziando la differenza rispetto al target obiettivo intermedio e finale.  
 
Il flusso informativo che ha alimentato la scheda di monitoraggio si è basato su dati affidabili, 
che hanno attinto come fonte al data base della federazione o ad archivi cartacei dell'Ente.  
 
La metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa, già 
descritta, è adeguata alle dimensioni ed alla realtà organizzativa dell'Ente, in considerazione 
anche dello stretto e sinergico collegamento esistente tra l'AC e la Federazione, che influenza 
e orienta in modo particolarmente significativo le strategie e la missione dell'Ente.  
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Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'AC è collegato in modo 
fortemente strutturato con quello dell'ACI – Ente federante.  
 
Per quanto riguarda gli strumenti di rappresentazione della performance, sostanzialmente 
consistenti in prospetti cartacei riassuntivi delle percentuali di avanzamento rispetto al target 
finale, si ritiene che questi abbiano sinora consentito adeguata padronanza della gestione dei 
flussi informativi.  
 
3. Performance individuale  

 
La performance individuale riguarda esclusivamente i dipendenti dell’Automobile Club.  
 
Il Direttore dell’Automobile Club, in quanto dipendente ACI, ha ricevuto gli obiettivi di 
performance individuale dal Segretario Generale dell’ACI, sulla base di una apposita scheda, 
prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ACI, che accoglie 
anche gli obiettivi di performance dell’Automobile Club collegati agli indirizzi strategici ed alle 
priorità politiche della Federazione deliberati dall’Assemblea dell’ACI e integrati con specifiche 
progettualità locali approvate dell’AC stesso. 
 
La performance individuale dei dipendenti è strettamente connessa alla performance 
organizzativa dell’Ente tanto che una quota parte degli obiettivi di tale performance individuale 
è correlata al raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa dell’Ente.  

 
Ciò premesso, va precisato che all’Ente non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 
comma 2 e seguenti (differenziazione delle valutazioni) poichè il numero dei dipendenti in 
servizio è inferiore a 15 e non sono previsti dirigenti nella pianta organica.  
 
Il Contratto integrativo di Ente ha recepito le linee guida del d.lvo 150/2009, in coerenza con il 
Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato.  
 
Il raggiungimento degli obiettivi di performance individuale è collegato a specifici obiettivi 
individuali ed alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’Ente, alle competenze 
dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi, mediante l’utilizzo di sistema 
premiante selettivo, secondo logica meritocratica.  
 
L’Ente ha un proprio Organismo Indipendente di Valutazione al fine di realizzare, in una logica 
sistemica ed integrata, da un lato il migliore monitoraggio, misurazione e controllo degli 
obiettivi strategici e programmatici della Federazione ed al tempo stesso, la strutturata e 
coordinata attuazione del monitoraggio, misurazione e controllo delle eventuali progettualità 
locali aventi rilevanza strategica.  
 
Il processo è fortemente imperniato sul ruolo del Direttore - vertice amministrativo – come 
punto di collegamento e raccordo tra i vari soggetti coinvolti.  
 
Il processo di funzionamento del Sistema di valutazione è stato condizionato, per quanto 
riguarda la misurazione e valutazione della performance individuale, dalle ridotte dimensioni 
dell’Ente e dalla conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui art. 19 comma 2 e 
seguenti del d.lgs. 150/2009 (differenziazione delle valutazioni).  
 
Per la raccolta e l’analisi dei dati, ai fini della misurazione della performance, l’Ente ha 
utilizzato:  

con riferimento agli obiettivi di Federazione collegati all’area associativa (andamento 
associativo, equilibrio portafoglio associativo, tessere multifunzione, tessere facile sarà), la 
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piattaforma web comune, denominata Titano, che è l’infrastruttura software di base 
indispensabile per l’accesso e l’erogazione dei servizi ACI. L’accesso a tali servizi è garantito 
dal Sistema Informativo centrale attraverso strumenti di identificazione univoca (Single Sign 
On) in linea con i maggiori standard di sicurezza.  

 

con riferimento all’obiettivo di Federazione collegato al miglioramento percentuale del 

risultato operativo lordo dell’esercizio rispetto alla media degli ultimi tre esercizi, l'Ente ha fatto 
riferimento in corso d’anno alle informazioni provenienti dal sistema informativo di contabilità 
locale mentre la rilevazione dei risultato finale è stata elaborata ed analizzata centralmente 
dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza.  

 
La trasmissione dei dati all’OIV è avvenuta mediante il sistema della posta elettronica o la 
corrispondenza ordinaria.  
 
Relativamente alla fase della valutazione della performance individuale 2014, questa si è 
conclusa con la validazione, da parte dell’OIV, della Relazione sulla performance.  
 
Per quanto riguarda la condivisione del Sistema per la misurazione e valutazione della 
performance individuale, l’Ente ha curato la comunicazione della metodologia di misurazione 
della performance individuale agli stakeholder interni ed esterni, mediante la puntuale e 
tempestiva pubblicazione del Sistema sul sito istituzionale.  
 

4. Processo di attuazione del ciclo della performance  
 
Il giudizio di questo Organismo sull’effettivo funzionamento del processo di misurazione e 
valutazione è particolarmente positivo.  
 
La contemporanea operatività di entrambi i processi ha realizzato, in una logica sistemica ed 
integrata, da un lato il migliore monitoraggio, misurazione e controllo degli obiettivi strategici e 
programmatici della Federazione nel suo intero al vertice politico amministrativo ed al tempo 
stesso, la strutturata e coordinata attuazione del monitoraggio, misurazione e controllo delle 
eventuali progettualità locali aventi rilevanza strategica.  
 
La soluzione organizzativa effettivamente adottata dall’AC è, a giudizio di questo Organismo, 
ritenuta adeguata, in termini di integrazione e coordinamento tra soggetti, tempi e contenuti, 
per garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con il ciclo della 
programmazione economico-finanziaria e quello di bilancio.  
In virtù del rapporto federativo intercorrente tra l’ACI e gli Automobile Club, il ciclo della 
programmazione economico – finanziaria dell’Ente si sviluppa in stretta connessione al ciclo di 
della programmazione economico finanziaria dell’ACI in coerenza con il Sistema di 
misurazione e valutazione dell’ACI e degli Automobile Club. 
 
Come già precisato, la performance organizzativa dell’Automobile Club è alimentata dai 
progetti strategici della Federazione deliberati dall’Assemblea dell’ACI nonché da eventuali 
specifiche progettualità e piani di attività locali deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Automobile 
Club.  
 
In linea con quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, il 
Segretario Generale dell’ACI, al fine di assicurare la coerenza dell’azione dei singoli 
Automobile Club operanti a livello locale rispetto alle strategie generali della Federazione, ha 
trasmesso all’AC comunicazione sulle linee di indirizzo politico e strategico adottate dalla 
Federazione, approvate dall’Assemblea dell’ACI, nell’ambito del predetto processo di 
pianificazione strategica della Federazione.  
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Le linee strategiche si riferiscono ad un arco temporale triennale e sono declinate con 
riferimento a diverse aree di intervento.  

 
L’AC ha pure ricevuto indicazioni ed informazioni metodologiche ed operative per la 
predisposizione coerente della pianificazione delle attività dell’Ente.  
 
Conseguentemente l’Ente ha avviato la fase della programmazione operativa, gestionale e di 
budgeting che si è svolta mediante la messa a punto delle attività e delle eventuali 
progettualità a livello locale definite nell’ambito della pianificazione strategica dell’Automobile 
Club in coerenza con la individuazione di volta in volta delle risorse economiche necessarie e 
così assicurando, sempre in linea con il Sistema, la assoluta coerenza del ciclo di 
programmazione strategica con quello della programmazione finanziaria. 
 
Il Direttore dell’AC ha quindi sottoposto all’Organo di vertice politico amministrativo la proposta 
di Piano delle Attività per l’anno successivo, contenente i progetti, le attività e gli eventuali 
piani di miglioramento gestionali destinati a realizzare le priorità politiche locali e di 
Federazione.  

 
Il budget annuale dell’AC è stato conseguentemente definito in linea con la programmazione 
strategica sopra riassunta ed in assoluta coerenza con il sistema di misurazione e valutazione 
della performance dell’AC.  
 
In attuazione poi degli ulteriori ambiti di integrazione e controllo tra ACI ed Automobile Club, il 
Direttore, una volta che il Consiglio Direttivo ha approvato il budget annuale dell’Ente, ha 
provveduto a trasmetterlo oltre che alle Amministrazioni vigilanti, all’ACI per l'approvazione.  
 
Parimenti il Direttore, una volta che l’Assemblea ha deliberato il bilancio d’esercizio 2014 ha 
provveduto a curare la trasmissione all’ACI per l’approvazione e alle Amministrazioni vigilanti. 
 
Le ridotte dimensioni organizzative e gestionali dell’Ente non hanno necessitato la costituzione 
di apposite unità organizzative orientate esclusivamente alle funzioni di pianificazione, 
controllo strategico e controllo di gestione.  
In tale contesto assume infatti un ruolo centrale la figura del Direttore del locale AC, che si 
vale anche, nello svolgimento delle funzioni di pianificazione, controllo strategico e direzionale 
dell’AC, anche del supporto strategico dell’ACI. 
 
La stretta connessione esistente tra l’ACI e la Federazione rende il processo di pianificazione 
dell’AC fortemente integrato con quello dell’ACI.  
 
L’Ufficio Pianificazione, che collabora agli adempimenti rimessi al Segretario Generale in 
materia di pianificazione generale delle attività degli Automobile Club, ha posto in essere in 
particolare una specifica attività di supporto e assistenza specialistica all’AC in ordine alle 
tematiche di carattere istituzionale ed organizzativo, già nella fase di pianificazione e 
programmazione.  
 
Il Direttore Compartimentale dal canto suo ha poi svolto, nella fase della pianificazione delle 
attività, specifica azione di indirizzo preventivo e coordinamento nei confronti dell’AC al fine di 
orientare le iniziative progettuali dell’Ente in linea con i requisiti richiesti dalla Federazione.  
 
Il Direttore Compartimentale, una volta ricevuto il Piano delle Attività dell’Ente come approvato 
dal Consiglio Direttivo, sulla base di quanto proposto dal Direttore, ha predisposto, prima della 
trasmissione alla Segreteria Generale, una breve relazione di accompagnamento ove ha 
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evidenziato le più significative iniziative progettuali a livello regionale e la rispondenza dei piani 
e programmi deliberati agli indirizzi generali della Federazione, allo scopo di fornire ogni 
elemento di valutazione utile alla successiva analisi di competenza del Comitato esecutivo.  

 
L’Ufficio Pianificazione ha quindi curato la successiva ulteriore analisi preventiva sulla 
coerenza del Piano e delle Attività dell’AC agli indirizzi strategici deliberati, sottoponendo il 
documento dell’Ente al Comitato Esecutivo per l’approvazione definitiva.  

 
Nell’ambito dell’attività di supporto al Segretario Generale relativamente al processo di 
pianificazione delle attività dell’Ente, l’Ufficio Pianificazione ha quindi operato, in coerenza con 
le specifiche attribuzione previste dall’ordinamento dei servizi, all’analisi della documentazione 
ricevuta ed al monitoraggio delle fasi di controllo in sede di attuazione dei piani/progetti, 
predisponendo report periodici per il Segretario Generale sull’andamento gestionale delle 
attività pianificate dall’Ente.  
 
Parimenti il Comitato di Valutazione, nel monitoraggio della performance individuale del 
Direttore dell’AC, ha provveduto ad informare questi sull’andamento della performance 
organizzativa dell’AC in quanto componente della scheda di assegnazione degli obiettivi di 
performance individuale assegnatigli.  
 
Da ultimo va evidenziato che il Direttore, nel garantire la coerenza ed uniformità delle scelte di 
pianificazione e programmazione dell’AC rispetto alle linee d’azione dell’ACI, secondo le 
specifiche attribuzioni assegnatigli, relaziona ad inizio d’anno, in aderenza a quanto disposto 
dall’art. 18 del Regolamento di Organizzazione dell’ACI, al Segretario Generale sui compiti 
svolti nell'attuazione dei programmi di attività e di sviluppo dei servizi aventi rilevanza generale 
per la Federazione.  
 
5. Infrastruttura di supporto: sistemi informativi ed informatici  
 
Per la raccolta e l’analisi dei dati, ai fini della misurazione della performance, sono stati 
utilizzati, nel 2014 la piattaforma web comune, denominata Titano, che è l’infrastruttura 
software di base indispensabile per l’accesso e l’erogazione dei servizi ACI, monitoraggi 
documentali, informazioni provenienti dal sistema informativo di contabilità locale e centrale, 
dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza.  
 
La trasmissione dei dati all’OIV è avvenuta mediante il sistema della posta elettronica, che è 
diffuso in tutta la Federazione, o la corrispondenza ordinaria, nel caso di trasmissione di 
documenti di particolare complessità.  
 
 

6 Sistemi informativi a supporto dell’attuazione del Programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità e rispetto degli obblighi di pubblicazione  
 
Il programma triennale per la trasparenza e l’Integrità 2015 -2017 costituisce di fatto una 
sezione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club Napoli.  
 
Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell’AC è competente 
in tema di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, nonché degli 
obblighi dettati in materia di prevenzione della corruzione.  
 
Il giorno 30 aprile 2014, alle ore 12, presso la sede dell’Aci Napoli, si è tenuta la Giornata della 
Trasparenza, così come previsto dal Decreto Legislativo n.150/2009, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
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pubbliche amministrazioni, con l’individuazione di un momento di confronto tra i cittadini e la 
P.A. Durante  l’incontro, l’Ente, oltre ad illustrare le attività realizzate nel corso del 2013, ha 
presentato il Piano triennale della prevenzione e della corruzione: il documento, previsto dalla 
legge n.190/2012, che definisce le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto di 
fenomeni di illegalità nella pubblica amministrazione. Il Piano prevede, fra l’altro, attività di 
formazione del personale e di gestione del rischio, nonché un codice etico di comportamento 
dei dipendenti.  
 
7. Definizione e gestione degli standard di qualità  
 
L’Automobile Club svolge sul territorio le attività dell’ACI - Ente federante – previste nell'art.4 
dello Statuto.  
 
Si tratta in particolare di servizi che interessano,ad esempio:  

1. servizi associativi resi a favore della propria compagine sociale;  
2. attività di assistenza automobilistica; 
3. attività istituzionali di istruzione, sicurezza stradale ed educazione alla guida, nonchè 

quelle di collaborazione con le Amministrazioni locali nello studio e nella predisposizione degli 
strumenti di pianificazione della mobilità nella gestione della sosta;  

4. attività assicurative; 
5. attività di promozione dello sport automobilistico;  
6. attività per lo sviluppo turistico.  

 
A seguito della pubblicazione della Delibera CIVIT 88/2010 “Linee guida per la definizione 
degli standard di qualità” (art. 1 comma 1 del d. lgv. 198/2009), primo passo verso la 
costruzione di un sistema di controllo diffuso della qualità dell’azione amministrativa, in 
funzione della proposizione di un metodo per la misurazione della qualità dei servizi coerente 
con le previsioni di cui al d. lgv. 150/2009, l'OIV ha avviato un'attività di sensibilizzazione e 
promozione per la definizione degli standard di qualità dei servizi erogati, che presuppone, 
come base di partenza, la esatta individuazione dei servizi erogati.  
 
Con riferimento specifico al processo di definizione degli standard di qualità e della carta dei 
servizi, l'Ente ha provveduto alla individuazione delle dimensioni della qualità, che sono state 
selezionate come elementi di base ai quali conformarsi sia nell'erogazione dei servizi 
all'esterno che nelle azioni a beneficio dei clienti interni (accessibilità, intesa come 
disponibilità/diffusione di un insieme predefinito d’informazioni che consentono a qualsiasi 
potenziale fruitore di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la 
prestazione può essere richiesta, nonché di fruirne direttamente e nel minor tempo possibile; 
tempestività, intesa come tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento 
dell’erogazione del servizio o della prestazione; Trasparenza, intesa come 
disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consente a chi richiede un 
servizio o altra prestazione, di sapere a chi rivolgersi; come chiedere; cosa richiedere; in 
quanto tempo ed eventualmente a che costo ottenerlo; Efficacia; intesa come rispondenza del 
servizio o della prestazione alle esigenze del richiedente; comunicazione; intesa come 
capacità di informare l'utenza in modo chiaro e tempestivo sui servizi erogati e sulle proprie 
attività).  
 
8. Utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione  
 
I risultati del sistema di misurazione e valutazione sono utilizzati per il riparto della retribuzione 
accessoria.  
Il ciclo della performance si conclude con l’esito del processo di valutazione organizzativa ed 
individuale. L’Organismo Indipendente di valutazione ha valutato positivamente il 
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collegamento tra la valutazione della performance organizzativa e l’erogazione delle 
componenti accessorie stipendiali legate alla premialità. 
 
9. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV  
 
Le attività di verifica sono state svolte in particolare mediante analisi dei dati e delle 
informazioni ricavate dalla documentazione trasmessa dall’Ente o direttamente acquisite dal 
sito istituzionale nella sezione Trasparenza, legalità e merito. 

  
Le schede di monitoraggio sono state trasmesse all’OIV, direttamente a cura del Direttore.  
 
Con riferimento allo specifico settore della trasparenza, l’OIV ha effettuato la propria autonoma 
verifica di conformità sulla veridicità ed attendibilità delle informazioni e dei dati pubblicati, 
intesa questa esclusivamente come corrispondenza tra i dati riportati nella griglia di rilevazione 
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione predisposta dal Responsabile della 
Trasparenza e quelli pubblicati.  
 
Le attività di verifica sono state realizzate attraverso l’analisi dei documenti, dei report e della 
documentazione integrativa inviata dall’AC.  
 
 
 
 
         Il Presidente 

        (Avv. Ugo Barbieri) 

 

 


