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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE: FINALITA’ E PRINCIPI GENERALI. 

Con la presente Relazione sulla Performance dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, previsto dall’art. 

10, comma 1 - lettera b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150, si chiude il c.d. “Ciclo della Performance” 

relativamente all’anno 2011. 

La sua principale finalità è quella di comunicare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder di riferimento, i 

risultati organizzativi e individuali ottenuti nel corso dell’anno 2011 con riferimento agli obiettivi 

programmati ed alle relative risorse impegnate nel ciclo di gestione, garantendo quella trasparenza che 

l’Ente si è impegnato a fornire. 

La presente relazione è stata predisposta secondo le indicazioni della Delibera n. 5/2012 della Commissione 

per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche ed in linea con le altre 

disposizioni normative di riferimento. 

Lo spirito con il quale si è arrivati alla definizione del presente documento di rendicontazione è stato anche 

di tipo collaborativo tra i vertici dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo e tutte le strutture dell’Ente.  

A tal proposito, occorre preliminarmente evidenziare che nonostante l’aggravarsi della crisi economica e la 

ridotta dotazione organica dell’Ente, tutte le attività sono state portate avanti con rigore ed attenzione, in 

coerenza con le linee programmatiche provenienti dall’Organo d’indirizzo e dell’Ente Federante e nel pieno 

rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 

A conferma di quanto detto, nel settore core della produzione associativa 2011, si evidenzia il pieno 

raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi di performance assegnati, nonché il superamento della soglia 

psicologica delle 7.000 tessere: un traguardo, quest’ultimo, che non veniva conseguito da oltre un 

ventennio! 

Di questo occorre dare atto e merito alla Direzione dell’Ente che ha saputo coniugare da una parte 

l’applicazione puntuale e snella delle procedure e, dall’altro l’adattamento dei nuovi metodi di lavoro basati 

sui postulati di buon andamento ed imparzialità a cui i pubblici uffici devono ispirarsi secondo l'art. 97 della 

Costituzione Italiana. 

Come per il Piano della Performance, le linee guida di elaborazione di questo documento sono le seguenti: 

a) comprensibilità in quanto si prefigge di garantire un’adeguata e chiara rappresentazione dei 

risultatati del ciclo della performance al bacino degli stakeholder di riferimento. Si è quindi cercato di 

usare termini e espressioni semplici e di immediata leggibilità. 

b) adeguatezza in quanto si è cercato di bilanciare le esigenze descritte con quelle della sinteticità; 

c) attendibilità in quanto la Relazione prende in considerazione gli obiettivi temporalmente definiti nel 

Piano, che vengono rendicontati nel presente documento sulla base di quanto stabilito con il 

documento di Programmazione. 

d) completezza delle informazioni, in quanto, seppur adottando un approccio sintetico, le informazioni 

sono state inserite in modo completo. 

          Il Presidente 

        Dr. Elio Galanti 
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1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E DEGLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI 

 

1.1. Il contesto esterno di riferimento 
 

L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, così come indicato nel Piano della Performance 2011-2013, ha 
risentito, a livello locale, della situazione generale di difficoltà economica che attraversa il Paese, in uno 
scenario globale caratterizzato da stagnazione della domanda e incertezza nella ripresa. 

Nel corso del 2011, diversamente dalle stime sull’andamento macroeconomico che ipotizzavano una 
moderata ripresa del mercato automobilistico nel breve periodo, si è assistito al progressivo accentuarsi 
della flessione già in atto nell’economia generale del Paese, con un peggioramento degli indicatori interni 
che ha generato una contrazione della domanda di beni e servizi. 

In tale quadro economico caratterizzato da una serie di segnali recessivi, quali l’aumento dell’inflazione, il 
calo del potere di acquisto delle famiglie, la contrazione dei consumi e una produzione industriale in calo, il 
mercato automotive è stato uno dei primi settori ad entrare in sofferenza con una intensità anche 
superiore alle stime degli analisti. 

A tal riguardo, la saturazione dei mercato di riferimento e gli alti costi a carico degli utenti consumatori, sia 
in fase di acquisto che di uso e gestione dell’auto, sia in termini di prezzi e tariffe 
(carburanti/assicurazioni/autostrade) sia, soprattutto, in termini di carico fiscale che grava sul mezzo 
privato (IPT, tassa automobilistica – accise sui carburanti etc.), hanno determinato una significativa battuta 
di arresto della domanda di autoveicoli e di conseguenza dei servizi correlati. 

E’ stato calcolato da ACI che quella per l’automobile è la terza voce di spesa delle famiglie italiane, dopo la 
casa e l’alimentazione. Il prelievo fiscale incide per circa un terzo. Nel 2009 gli italiani  hanno speso circa 
165 miliardi di euro e sono stati versati nelle casse del fisco 57,5 miliardi. Secondo i dati dell’Annuario 
statistico ACI, nel 2009 sono aumentate sei voci di spesa sulle complessive otto: per l’acquisto di automobili 
e gli interessi sul capitale se ne sono andati 58,2 miliardi di euro (+0,4%), per la manutenzione 25,4 miliardi 
(+2%), per gli pneumatici 7,3 miliardi (+0,2%), per i parcheggi 8,1 miliardi (+1%) e per la tassa 
automobilistica 5,5 miliardi (+0,5%). L’ultimo posto della classifica per voce di spesa sostenuta è occupato 
dai pedaggi autostradali con 4,1 miliardi di euro (+0,8%). 

L’Automobile Club d’Italia in un recente studio ha sottolineato inoltre l’insostenibilità economica e sociale 
dell’attuale pressione fiscale sui veicoli che ha scatenato una raffica di aumenti: una famiglia spenderà per 
l’auto nel 2012 1.680 euro in carburante, ai quali vanno aggiunti 715 euro per l’assicurazione, 270 euro per 
la manutenzione, 220 euro per parcheggi e garage, 190 euro per pedaggi, 120 euro per le multe e un 
insieme di altri costi per un totale complessivo di oltre 3.500 euro a fronte dei 3.278 euro del 2011. 

Tale situazione comporta la necessità di rivedere il tradizionale modello di mobilità (soprattutto in ambito 
urbano), basato prevalentemente sull’uso dell’auto privata, e di concentrare la propria azione nel prossimo 
triennio su nuove strategie, ruolo, caratteristiche e tecniche di mercato dell’automobile. 

Tenuto conto del contesto di riferimento non particolarmente favorevole, gli obiettivi programmati 
dall’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo per il 2011 hanno perseguito una migliore armonizzazione dei 
servizi nei settori strategici decisivi per il futuro dell’Ente, in linea con gli indirizzi della Federazione ACI, pur 
nel rispetto dei principi di razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione. 

Pur a fronte delle difficoltà sopra descritte, i risultati conseguiti complessivamente dall’Ente nel 2011 
evidenziano un miglioramento del risultato della gestione ordinaria rispetto al 2010. 
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1.2. L’Amministrazione 
 

L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo è un ente pubblico non economico federato all’Automobile Club 

d’Italia. L’art. 2 del d.lgs.150/2009 espressamente individua l’ambito di applicazione della  normativa 

contenuta nel Titolo II, alle  “amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’articolo 2, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.  

a) Personale dipendente 

L'Ente nel corso dell'anno 2011 non ha avuto dipendenti in forza. Il Direttore dell’Ente è un dipendente 

dell’Automobile Club d’Italia. In data 4 giugno 2012 si è proceduti all'assunzione di una unità in area B a 

tempo pieno ed indeterminato. 

b) Risorse finanziarie complessivamente utilizzate (consuntivo 2011) 

Si premette che l’Automobile Club non riceve trasferimenti da parte dello Stato o di altre pubbliche 

amministrazioni. 

I risultati economici conseguiti a consuntivo nel corso del 2011 sono così riassumibili: 

• Valore della produzione: € 489.799,87; 

 Ricavi dell'attività associativa: € 306.461,18; 

 Ricavi dell'attività assicurativa: € 94.190,73; 

 Ricavi dell'attività di riscossione tasse automobilistiche: € 30.672,09; 

 Altri ricavi: € 58.475,87; 

• Costi della produzione: € 446.903,74; 

• Differenza tra valore e costo della produzione: €  42.896,13; 

• Proventi finanziari: €  4.546,40; 

• Proventi straordinari: € 0,00; 

• Oneri straordinari: €  0,00; 

• Risultato prima delle imposte: € 47.421,26; 

• Imposte: € 2.238,32; 

• Risultato economico di esercizio: €  . 

c) Strutture Territoriali 

L’Automobile Club è articolato nelle seguenti strutture dirette e indirette che assicurano la capillarità del 

servizio nel territorio di competenza: 
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1. ASCOLI PICENO - Viale Indipendenza, 38/A; 

2. FERMO - Viale Trento, 190; 

3. MONTEGRANARO - Piazza Mazzini, 19; 

4. PORTO SAN GIORGIO - Via T. Salvadori, 143; 

5. PORTO SANT’ELPIDIO - Via Giusti, 59; 

6. SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Corso Mazzini, 50. 

 

 

 

d) Utenti serviti 

Sinteticamente si riportano di seguito, alcuni indicatori quantitativi al 31/12/2011: 

Numero Soci 7.216 

Numero polizze assicurative 9.250 

Numero clienti serviti su base annua per pratiche automobilistiche  5.346 

Numero operazioni riscossioni tasse automobilistiche effettuate  104.023 

Numero licenziati CSAI 307 

Numero interventi di soccorso stradale effettuati sul territorio di riferimento 645 

 

 

Delegazione di 

FERMO  

 

Delegazione di 

PORTO SAN 

GIORGIO  

 

Delegazione di 

MONTEGRANARO  

 

Delegazione di 

PORTO SANT’ 

ELPIDIO 

 

Delegazione di 

SAN BENEDETTO 

DEL TRONTO 

SEDE DI ASCOLI 

PICENO 

Indirizzo politico-

strategico 
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e) Servizi resi 

Di seguito si individuano per categorie organiche i servizi resi alla cittadinanza in correlazione con i fini 

istituzionali dell'Ente. 

 

 - Servizi associativi 

Anche nel settore associativo, uno degli ambiti di prioritario interesse dell’A.C. per l’esperienza da anni 

maturata e per il richiamo delle iniziative dedicate ai soci, l’analisi del contesto generale esterno mette in 

evidenza la non positiva congiuntura economica complessiva relativa agli ultimi anni e la crescente 

competitività nel settore dei servizi di assistenza agli automobilisti in generale e nel contesto del servizio di 

soccorso stradale in particolare. 

Malgrado la diffusa crisi economica, il corrente anno associativo si è chiuso con un risultato ampiamente 

positivo, infatti la produzione annua complessiva al 31 dicembre 2011, includendo i canali di vendita ACI 

Global e SARA, ammonta a n. 7.216 tessere contro le n. 6.344 del 2010, mettendo in evidenzia pertanto un 

incremento di 872 unità (+13,70%). 

In questo ambito il principale stakeholder che influenza l’attività e la performance dell’Automobile Club 

Ascoli Piceno - Fermo è l’Automobile Club d’Italia, in quanto definisce ed eroga, anche attraverso sue 

società collegate, i servizi destinati ai soci e coordina progetti nazionali a impatto locale cui l’AC 

attivamente partecipa con l’obiettivo, in particolare, di aumentare il numero dei soci, coinvolgere 

maggiormente nell’associazionismo la rete delle Delegazioni e ampliare l’attività di cross-selling svolta in 

collaborazione con SARA Assicurazioni. 

A livello locale l’Automobile Club ha interagito con Istituzioni presenti sul territorio al fine di stipulare 

convenzioni locali destinate ai propri soci (per sconti o agevolazioni varie), nonché ampliare i servizi ad essi 

dedicati. Importante stakeholder in questo ambito è anche la rete delle delegazioni indirette che cura 

capillarmente, coadiuvata dalla Direzione dell’A.C. e dalla Società ACI Rete, gli interessi dei soci facendosi 

altresì portatrice a livello periferico degli indirizzi politici e strategici di questo settore. 

Determinante e strategica è anche la rete agenziale della SARA Assicurazioni, compagnia assicuratrice 

ufficiale dell’ACI, sia per lo sviluppo associativo che per l’assistenza assicurativa a prezzi agevolati per i soci, 

con particolare riferimento all'iniziativa “FacileSarà” . 

 

 - Educazione e Sicurezza Stradale 

In questo campo, che riveste sempre particolare interesse per la varietà e la rilevanza sociale delle iniziative 
che sono state realizzate soprattutto nei confronti dei giovani, l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo da 
anni collabora attivamente con le Istituzioni locali pubbliche e private orientate alla medesima tematica. 

Anche nel corso del 2011 tali sinergie, nonché l'impegno della Direzione hanno portato alla realizzazione di 
numerose iniziative: 

 Sono state proposte nuove soluzioni tecniche al Comune di Ascoli Piceno in virtù dell’imminente 
revisione del Piano Urbano del Traffico. 

 Partecipazione all’evento organizzato dall'ASSOPTO denominato "Vediamoci in Piazza". L'iniziativa 
ha avuto luogo il giorno 20 novembre 2011 nella suggestiva Piazza del Popolo di Ascoli Piceno 
grazie alla partecipazione attiva degli studenti del corso per ottici dell’IPSIA. Durante la giornata è 
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stato offerto uno screening visivo gratuito agli intervenuti e rilasciato un gadget offerto 
dall'Automobile Club, focalizzando l’attenzione sull’importanza dell’efficienza della vista nella 
guida. 

 In partecipazione con il Comune di Ascoli Piceno, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Polizia Locale e MCTC è stata realizzata a maggio 2011 una manifestazione di educazione e 
sicurezza stradale di 3 giorni presso un centro commerciale che ha coinvolto autorità, cittadinanza 
e numerosi studenti. 

 Numerose attività di comunicazione e diffusione del progetto ACI volto a sensibilizzare il trasporto 
in sicurezza dei bimbi in auto e denominato “TrasportACI Sicuri”. 

 Promozione locale del progetto EPCA volto al miglioramento della sicurezza degli attraversamenti 
pedonali. 

 Diffusione sul territorio del progetto “Ready2Go”, il network di autoscuole a marchio ACI. 

 Partecipazione alla Osservatorio per la Sicurezza Stradale presso la Prefettura di Fermo ed a tavoli 
interistituzionali locali. 

 

 - Turismo, tempo libero e sport 

Nel campo del turismo e del tempo libero a livello locale l’AC ha interagito con altri operatori del settore, 
quali le strutture ricettizie turistiche e le pro-loco locali che collaborano con l’Ente per la definizione di 
itinerari turistici e enogastronomici da offrire poi ai soci di tutta Italia. 

A tal riguardo in particolare, è stata stipulata una convenzione con un operatore del settore, il quale l’Ente 
nell’organizzazione di eventi ed iniziative locali, anche al fine di offrire ai soci dell’Automobile Club 
condizioni di favore nell’acquisto di viaggi. 

In ambito turistico inoltre, è stato dato supporto al progetto dell’AC Trento “Vieni in Trentino con ACI 
Trento… e risparmia!”. 

Nell’ambito sportivo importante è la collaborazione con il Delegato Sportivo CSAI, che coordina l’attiva 
sportiva automobilistica locale, sono stati erogati numerosi corsi “prima licenza” e per commissari sportivi 
di vario livello. 

L’ufficio Sportivo di Sede ha continuamente presidiato in maniera ottimale, fornendo informazioni 
all’utenza e rilasciando licenze sportive CSAI. 

Con enorme successo anche in termini di immagine dell’Ente, in ambito sportivo si sono realizzati tutti i 
numerosi eventi collegati al cinquantenario della Coppa Paolino Teodori (conferenza stampa, convegno 
sulla sicurezza stradale, concorso di disegno per le scuole, mostra fotografica, manifestazione con i Go-Kart, 
festa celebrativa, ecc.). 

Si riportano di seguito alcune immagini degli eventi a corredo della manifestazione: 
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Sono stati effettuati inoltre un corso per ufficiali di gara e dei corsi per piloti in collaborazione con il 
Fiduciario ed il Delegato CSAI. Alla data del 31 dicembre 2011, il numero di licenze rilasciate era pari a 307 
(+16 tessere rispetto al 2010). 

E’ stato  organizzato, in collaborazione con il Gruppo Sportivo A.C. Ascoli Piceno, l’11^ edizione dello Slalom 
Città di Ascoli Piceno. Inoltre sono stati concessi patrocini e contributi anche a manifestazioni sportive 
motoristiche organizzate da altre associazioni/club: lo Slalom di Acquaviva Picena e la rievocazione 
“Circuito delle Zeppelle di Ascoli Piceno”. Inoltre, per la prima volta nella storia dell’Automobile Club, è 
stato concesso il patrocinio ad una manifestazioni di tuning automobilistico che si è svolto a maggio 2012. 

 

 - Assistenza automobilistica 

L’attività in questo ambito si è rivolta principalmente agli automobilisti in relazione ai servizi PRA e Tasse 
automobilistiche. 

I principali attori sono stati ovviamente: 

e) la Regione Marche, titolare del tributo; 

f) le Province di Ascoli Piceno e Fermo per alcune pratiche legate all’utilizzo dei veicoli (Autotrasporto 
conto proprio e conto terzi); 

g) la locale Motorizzazione Civile con la quale si collabora quotidianamente per l’espletamento delle 
pratiche e patenti automobilistiche; 
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h) l’Ufficio Provinciale dell’Automobile Club d’Italia (PRA) per quanto attiene le pratiche inerenti  lo 
Sportello Telematico dell’Automobilista; 

i) la società ACI Informatica, che fornisce i sistemi informatici; 

j) l’Ufficio Assistenza Automobilistica di Sede, che è deputato alla gestione ordinaria dei servizi . 

k) le Delegazioni indirette in provincia, punti di riferimento per l’utenza in loco. 

I destinatari finali in questo ambito sono tutti i cittadini, organizzazioni private e pubbliche e aziende della 
Provincia, i concessionari. 

In particolare si evidenzia che il numero delle esazioni delle tasse automobilistiche nel 2011 della rete 
risulta in lieve flessione rispetto i risultati dell’anno precedente (n. 104.023 riscossioni nel 2011, contro le n. 
105.924 esazioni del 2010). Nonostante ciò, l’introito per l’AC risulta più che raddoppiato (da € 11.828 del 
2010 ad € 25.638 nel 2011) per via della reinternalizzazione del servizio di riscossione della sede di Ascoli 
Piceno. 

 

 - Attività assicurativa 

Per ciò che attiene il settore assicurativo, continua lo stretto rapporto di collaborazione con gli Agenti Capo 
per favorire un maggiore introito provvigionale all’Ente. L’attenzione principale è stata rivolta all’agenzia di 
Ascoli Piceno, che è tutt’ora in gestione provvisoria all’Agente Capo di Fermo. 

La Direzione e la Presidenza curano costantemente i rapporti con quest’ultimo e continuano a monitorare 
eventuali opportunità di collaborazione con professionisti del mercato assicurativo locale da sottoporre 
all’attenzione della Direzione Commerciale SARA.   

 

1.3. I risultati raggiunti 
 

L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo con apposita Delibera del Consiglio Direttivo del 6 Settembre 2011 

ha provveduto alla revisione della propria performance organizzativa per l’anno 2011, in linea con le 

indicazioni pervenute dalla Federazione. 

Di seguito si illustrano sinteticamente i risultati conseguiti dall’Ente nell’anno di riferimento e, al fine di 

fornire una rappresentazione schematica del livello di raggiungimento degli obiettivi rispetto al target 

finale, vengono riportate di seguito: 

- la scheda D/AC prevista nel Piano della Performance con la quale si evidenziano in forma schematica gli 

obiettivi da raggiungere nel corso dell’anno 2011; 

- la scheda N4/AC con la quale si monitorano, sempre in forma schematica i risultati conseguiti 

dall’Automobile Club al 31 Dicembre 2011. 

In particolare, nella tabella N4 vengono colorati in verde gli obiettivi che sono stati totalmente raggiunti e 

in rosso gli obiettivi non raggiunti. 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'  
 

Nonostante le molteplici attività di promozione del progetto “Ready 2 Go” svolte nel corso del 2011,  
l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo non è riuscito a stipulare nessun contratto per l’apertura di una 
scuola guida a marchio ACI, pur avendo invitato tutte le realtà del luogo e pur avendo incontrato diversi 
titolari di autoscuole.   
 
 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE 
 
Incremento della produzione associativa 
 
Malgrado la diffusa crisi economica, il corrente anno associativo si è chiuso con un risultato ampiamente 
positivo, infatti la produzione annua complessiva al 31 dicembre 2011, includendo i canali di vendita ACI 
Global e SARA, ammonta a n. 7.216 tessere contro le n. 6.344 del 2010, mettendo in evidenzia pertanto un 
incremento di 872 unità (+13,70%). 
 
In merito all’obiettivo di performance riguardante l’incremento della produzione associativa (al netto delle 
tessere ACI Global e FacileSarà), si evidenzia il raggiungimento del target finale di n. 5.502 tessere, in 
quanto quelle emesse nel 2011 dalla rete di vendita rappresentata dalle delegazioni sono state n. 5.514. 
 

5502

5514

5495

5500

5505

5510

5515

Obiettivo assegnato

Produzione

 
Grafico 1- Produzione Associativa 2011 

 
 
Il risultato, seppur positivo, sarebbe potuto essere più ampio se si considera che lo stesso ha risentito 
enormemente della chiusura della delegazione di sede e della grande fatica delle delegazioni a garantire un 
soddisfacente livello di rinnovi e fidelizzazioni.  
 
 
Equilibrio del portafoglio associativo 
 
La composizione del portafoglio alla chiusura dell’anno 2011 risulta rientrante nell’obiettivo assegnato, 
poiché le tessere “Club” rappresentano l’1,45% del portafoglio associativo e l’aggregato  “Sistema + Gold” il 
67,33%. 
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Grafico 2 - Composizione portafoglio associativo 2011 

 
 
Tessere Multifunzione emesse 
 
La performance relativa alle c.d. “multifunzione” del 2011 è di 761 tessere (T.M. Banca Sara/ICBPI). 
Pertanto, risulta ampliamente raggiunto il target finale assegnato di n. 527. 
 
 
Tessere FACILESARÀ prodotte 
 
Quanto alle tessere FACILESARÀ si registra il mancato raggiungimento del target attribuito di n. 947 con una 
produzione al 31.12.2011 di n. 238 pezzi. Il grado di raggiungimento del target finale è del 25,13% rispetto 
all’obiettivo assegnato ed è imputabile principalmente alla scarsa sensibilità mostrata al progetto dagli 
Agenti Capo e alla mancanza di oggettivi strumenti a disposizione dell’Ente per influenzare un maggiore 
coinvolgimento degli stessi. 
 
Scostamento Risultato Operativo Lordo 
 
L’anno 2011 è stato caratterizzato dalla mancanza di personale di ruolo e dalla reinternalizzazione dei 
principali servizi di front office presso la sede di Ascoli Piceno. Ciò ha generato un buon margine operativo 
in termini di ROL (Valore della produzione – Costo della produzione). 
Pienamente raggiunto l’obiettivo di miglioramento assegnato pari ad almeno il  +10% di scostamento dalla 
media del ROL del triennio 2008/2010, che risulta pari a € 15.384,00. 
Infatti, sulla base delle risultanze del Bilancio di Esercizio 2011 approvato dall’Assemblea dei Soci, si 
evidenzia un risultato operativo lordo pari ad € 42.896,13. 
Pertanto, lo scostamento riscontrato dal ROL medio del triennio precedente  risulta di € 27.512,13, ossia il 
178,84 % rispetto al valore di riferimento. 
 

In conclusione, si evidenzia che l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, nonostante il perdurare di una 

fase di crisi economica con evidenti ripercussioni anche nel settore automobilistico e considerate le 

straordinarie problematiche soprattutto di carattere organizzativo sorte durante l’anno, è riuscito a 

svolgere con efficacia la propria attività istituzionale, grazie al profuso impegno da parte della Direzione 

volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed all’ottimizzazione delle risorse. 
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1.4. Le criticità e le opportunità 
 

In questa sezione vengono indicati in modo sintetico da un lato le principali “criticità”, ovvero i risultati i 

risultati programmati nel Piano che non sono stati raggiunti, e dall'altro le “opportunità” in termini di 

obiettivi e risultati maggiormente sfidanti e rilevanti per la collettività. 

I risultati raggiunti nell'anno 2011 devono essere necessariamente inquadrati nel contesto generale di 

riferimento che ha visto l'Ente - senza dotazione organica propria – costretto a cessare i rapporti con la 

Società titolare della delegazione indiretta di sede. 

L’attività associazionistica e quella di riscossione/assistenza delle tasse automobilistiche sono state 

progressivamente reinternalizzate dall’Ente grazie al reclutamento di una risorsa con contratto di 

somministrazione lavoro a tempo indeterminato. 

L’attività di consulenza automobilistica è stata ripristinata solo nel 2012 grazie al forte impegno della 

Direzione e dopo aver ottenuto l’abilitazione professionale ai sensi della L. 264/91. 

Considerata la mancanza assoluta di personale dipendente in seno all’AC, l’inattesa cessazione dei rapporti 

contrattuali con la Società CTR Service Snc - titolare della delegazione indiretta di sede - e il conseguente 

graduale processo di riorganizzazione dei servizi volto a garantire la continuità e la regolarità del 

funzionamento dell’Ente, ha avuto ovvie ripercussioni sulla redistribuzione dei carichi di lavoro sia sulla 

Direzione, che sull’unica risorsa umana impiegata (reclutata tramite un contratto di somministrazione 

lavoro a tempo determinato). 

 

Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali 

Purtroppo l'obiettivo prefissato di affiliare un’autoscuola al network “Ready2Go” non è stato raggiunto, 

tuttavia occorre sottolineare che numerosi sono stati i contatti e gli incontri avuti dalla Direzione nel 
corso dell’anno di riferimento. 
 
Sino ad ora tuttavia, la congiuntura economica del settore e la conseguente politica degli 
operatori, volta esclusivamente alla riduzione dei prezzi praticati ed all’espansione del fenomeno 
del consorziamento, non hanno fatto emergere risultati di rilievo.  
 
L’onerosità del canone e l’obbligo della tessera per cliente, sono state - almeno nelle dichiarazioni 
- le principali eccezioni sollevate dagli operatori approcciati che hanno determinato l’esito 
negativo delle trattative sin qui condotte. 
 
Inoltre, nonostante i recenti sviluppi dei rapporti tra la Federazione con le associazioni di 
categoria, è apparso ancora molto forte lo scetticismo e la diffidenza a livello locale di alcuni 
rappresentanti del settore. 
 
Anche l’apertura in proprio da parte dell’Ente di un’autoscuola diretta si è rivelata una strada 
impraticabile, stante la difficoltà a reperire le professionalità richieste dalla normativa vigente. 
Motivo, quest’ultimo, per il quale la Direzione ha orientato prevalentemente la propria azione 
verso la possibilità di affiliazione al network  di autoscuole già operanti nel settore. 
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Nel mese di dicembre 2011, con il supporto della società ACI Rete, è stato effettuato uno studio di 
georeferenziazione per individuare i soggetti e le aree maggiormente indicate per la promozione 
del progetto. Tale studio prevede uno step successivo, che verrà effettuata nei primi mesi 
dell’anno 2012, che si sta concretizzando con l’intensificazione delle attività di comunicazione e, 
successivamente, di contatto mirato di autoscuole potenzialmente interessate. 
  

Sviluppo dell'attività associativa 

Una criticità è sicuramente da ravvisare nella produzione di tessere SARA da parte degli Agenti Capo. Il 

grado di raggiungimento del target finale è del 25,13% rispetto all’obiettivo assegnato ed è imputabile 

principalmente alla scarsa sensibilità mostrata al progetto dagli Agenti e alla mancanza di oggettivi 

strumenti a disposizione dell’Ente per influenzare un maggiore coinvolgimento degli stessi. 

 

Ottimizzazione organizzativa 

Per quanto riguarda il la percentuale di scostamento tra il ROL 2011 e la media del triennio si registra un 

ottimo risultato dovuto sia ai ridotti costi per il personale dipendente, sia per il processo di riorganizzazione 

dei servizi che hanno incrementato gli introiti per l’Automobile Club. 

 

2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 

2.1 Albero della performance 

 

Viene di seguito rappresentato, attraverso l’albero della performance contenuto nel Piano della 

Performance 2011/2013, il collegamento tra il mandato istituzionale e le priorità politiche/mission come 

sopra descritte con le aree strategiche in cui si colloca l’azione dell’Ente nel triennio di riferimento. 

Nella rappresentazione grafica dell’albero della performance dell’Automobile Club Pesaro e Urbino le aree 

strategiche sono state articolate, laddove possibile, secondo il criterio dell’outcome, al fine di rendere 

immediatamente intelligibile agli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, pubbliche amministrazioni) la 

finalizzazione dell’attività dell’Ente rispetto ai loro bisogni e aspettative. 
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2.2 Obiettivi strategici 

 

Gli obiettivi strategici dell'Ente contenuti nel Piano della Performance sono  stati  formulati in modo 

coerente con i requisiti metodologici previsti dall'art.5 del decreto legislativo 150/2009. 

Il Piano della Performance 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 

MANDATO ISTITUZIONALE 

       (art. 1-5 Statuto ACI) 

                         MISSIONE  

“Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura 

dell’automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell’automobilismo 

italiano, del quale l’Ente promuove e favorisce lo sviluppo”. 

Priorità politiche: Sviluppo attività associativa; Rafforzamento ruolo e attività 

istituzionali; Ottimizzazione organizzativa. 

 

AREE STRATEGICHE 

 

COLLABORAZIONI 

ISTITUZIONALI 

 

ISTRUZIONE 

AUTOMOBILISTICA E 

SICUREZZA 

STRADALE 

 

MOBILITÀ 

INFOMOBILITÀ/ASSISTENZA 

AUTOMOBILISTICA/STUDI 

 

SPORT 

AUTOMOBILISTICO 

 

TURISMO 

AUTOMOBILISTICO 

       

SOCI 

Cura e sviluppo 

del Club e delle 

sue attività per 

favorire 

l’incremento 

della compagine 

e la 

fidelizzazione. 

 

Diffusione di 

servizi di 

semplificazione 

(p.e. 

domiciliazione 

bancaria del 

bollo auto e 

nuove 

funzionalità di 

pagamento 

elettronico). 

OUTCOMES 

Sostenere la 

tradizione 

sportiva 

automobilistica, 

valorizzandone la 

visibilità a favore 

della cittadinanza. 

Prestare servizi di 

assistenza tecnica, 

stradale, economica, 

legale, tributaria, 

assicurativa, ecc., diretti a 

facilitare l’uso degli 

autoveicoli. 

Diffondere la cultura 

della sicurezza 

stradale e della 

mobilità  sostenibile 

e responsabile. 

 

 

Istituire scuole guida 

di qualità. 

 

Favorire la diffusione 

dei corsi di guida 

sicura presso i 

giovani 

 

 

Realizzare iniziative 

di formazione a 

vantaggio degli 

studenti. 

Favorire la 

realizzazione di 

iniziative di 

valorizzazione 

del patrimonio 

artistico e 

culturale, anche 

attraverso 

l’house organ 

dell’Automobile 

Club 

“InformACI”. 

Diffondere studi e 

ricerche sulle 

tematiche 

Istituzionali. 

 

 

Realizzare servizi 

ed iniziative di 

carattere sociale  

destinati agli 

utenti della strada. 
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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 (circolare 1753/11 del 15.6.2011; 

circolare 2562/11 del 20.9.2011). 

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 della Performance, in relazione dapprima alle priorità 

politiche di riferimento per l’AC e quindi, all’interno di ogni priorità/mission, in aree strategiche/ di 

intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soci 

RISULTATI ATTESI 

Outcome 

 

 

1. Istruzione 

automobilistica e 

sicurezza stradale 

 

Riduzione incidentalità 

stradale – Miglioramento 

della salute pubblica – 

riduzione costi sociali 

Maggiore diffusione di 

prodotti e servizi offerti – 

miglioramento dei servizi 

MANDATO ISTITUZIONALE: presidio dei molteplici versanti della mobilità e del 

tempo libero e diffusione di una nuova  cultura dell’automobile. 

PRIORITÀ POLITICHE/MISSION: sviluppo attività associative; rafforzamento 

ruolo e attività istituzionali; ottimizzazione organizzativa 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3. Infrastrutture e 

organizzazione 

1.1- Valorizzazione del 

primario ruolo istituzionale 

dell’AC nel settore della 

sicurezza e dell’educazione 

stradale 

 

 

2.1 – Incremento della 

compagine associativa 
3.1 Ottimizzazione dei costi di gestione e 

semplificazione delle procedure 

amministrativo-contabili 

 

 

AREE STRATEGICHE 
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2. I soci 

RISULTATI ATTESI 

1. Istruzione 

automobilistica e 

sicurezza stradale 

Riduzione incidentalità 

stradale – Miglioramento 

della salute pubblica – 

riduzione costi sociali 

Maggiore diffusione di 

prodotti e servizi offerti 

– miglioramento dei 

servizi 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3. Infrastrutture e 

organizzazione 

1.1- Valorizzazione del 

primario ruolo 

istituzionale dell’AC nel 

settore della sicurezza e 

dell’educazione stradale 

2.1 -  Incremento della 

compagine associativa 

OBIETTIVI OPERATIVI 

1.1.1  

Network autoscuole a 

marchio ACI 

(Ready 2 go) 

Indicatore: n.contratti 

acquisiti 

MANDATO ISTITUZIONALE: presidio dei molteplici versanti della mobilità e del 

tempo libero e diffusione di una nuova  cultura dell’automobile. 

PRIORITÀ POLITICHE/MISSION: sviluppo attività associative; rafforzamento 

ruolo e attività istituzionali; ottimizzazione organizzativa 

 

2.1.1  

Incremento della 

produzione 

associativa 

Indicatore: 

produzione 

tessere 2011 

 

2.1.2  

Equilibrio del 

portafoglio 

associativo 

Indicatore: 

Composizione della 

tipologia di tessere 

in portafoglio 

 

2.1.3  

Emissione tessere 

multifunzione 

Indicatore: 

tessere 

multifunzione 

emesse 

 

3.1.1 

 % di scostamento tra risultato 

operativo lordo dell’esercizio 2011 

rispetto alla media del medesimo 

degli ultimi tre esercizi.  

Indicatore: % di scostamento 

AREE STRATEGICHE 

 

 

2.1.4 Tessere Facile Sarà 

Indicatore: n. tessere Facile Sarà prodotte 

 

Indicatore: tessere multifunzione emesse 

 

 obiettivi raggiunti 

 obiettivi non raggiunti 

2.3 Obiettivi e piani operativi 
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Gli obiettivi strategici si intendono raggiunti attraverso il conseguimento degli obiettivi operativi che ad essi 

danno attuazione, per questo motivo le attività realizzate - così come gli indicatori e i target - sono riferiti 

agli obiettivi operativi. 

Di seguito vengono sintetizzati i risultati ottenuti dall'Amministrazione nel corso dell'anno 2011 riferimento 

agli obiettivi fissati nel Piano della Performance. 

A tal proposito, si rimanda anche a quanto già riportato nei precedenti paragrafi 1.3 e 1.4. 

 

PRIORITA’ POLITICA/MISSIONE 1) “Rafforzamento ruolo e attività istituzionali” 

 

 

AREA STRATEGICA 1) Istruzione automobilistica e sicurezza stradale 

 

Outcome (art. 8 D.Lgs. 150/2009 lett. G) 

 

-Miglioramento della consapevolezza e delle capacità di guida dei giovani 

- Sviluppo della consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale 

- Miglioramento delle capacità di guida dei giovani 

 

 

 

Obiettivo di performance organizzativa legato alla progettualità 

 

Valorizzazione del ruolo istituzionale della Federazione ACI nel settore dell’educazione e sicurezza stradale 

nei confronti dei giovani, delle famiglie, delle Istituzioni pubbliche compreso il mondo della scuola. 

1.1.1) obiettivo operativo “Network autoscuole a marchio ACI – Ready2Go –“  

L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’educazione e della sicurezza stradale finalizzata a porre la Federazione 

in una posizione di leadership nel campo della formazione e dell’addestramento per il conseguimento della 

patente di guida, attraverso la creazione di una rete di Scuole Guida ACI “certificate”, che garantiscano 

innovatività ed elevati standard qualitativi nei contenuti didattici e nelle modalità formative. 

L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo nonostante gli sforzi profusi non è riuscito a convenzionare 

nessuna autoscuola nell’anno 2011 per le criticità evidenziate nel paragrafo 1.4. 
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PRIORITA’ POLITICA/MISSIONE - 2) “Sviluppo Attività Associativa” 

 

 

AREA STRATEGICA - 2 – I SOCI 

 

Outcome (art. 8 D.Lgs. 150/2009 lett. G) 

 

- incrementare e fidelizzare i Soci attraverso la prestazione di servizi integrativi di quelli 

nazionali garantendo la professionalità della propria rete di Delegazioni distribuita 

sul territorio provinciale; 

- diffondere servizi di semplificazione quali la domiciliazione bancaria del pagamento bollo auto (COL) e le 

nuove funzionalità incorporate nella tessera multifunzione; 

 

 

 

Obiettivi di performance organizzativa legati ai piani di miglioramento gestionale 

 

2.1.1 Obiettivo operativo: “Incremento compagine associativa su base annua 2010”  

La compagine sociale nell’anno 2011 ha fatto registrare un incremento rispetto all’anno precedente,  i Soci 

al 31 Dicembre 2011 ammontano a n. 7.216 tessere contro le n. 6.344 del 2010, mettendo in evidenzia 

pertanto un incremento di 872 unità (+13,70%). 

Anche la produzione c.d. a sportello al netto di ACI Global e FacileSarà prevista nel target di riferimento 
degli obiettivi è stata positiva con un + 12 unità.  Infatti, l’obiettivo è stato raggiunto con una produzione di 
n. 5.514 unità rispetto al target assegnato di 5.502 unità. 
 

2.1.2. Obiettivo operativo “Composizione percentuale della tipologia di tessere in portafoglio”  

Il target assegnato ( GOLD + SISTEMA ) era di >= 55% del portafoglio associativo 2011 e una percentuale di 

tessere Club <4%. 

Nel corso dell’anno 2011 si è consolidata la buona qualità del portafoglio associativo che ha fatto registrare 

una percentuale di tessere Gold e Sistema pari al 67,33% e tessere Club pari al 1,45%.  

L’obiettivo è stato pertanto raggiunto. 
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2.1.3. obiettivo operativo “Emissione di tessere multifunzione”  

Il target assegnato per l’anno 2011 era di 527 tessere. 

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto attestandosi a 761 unità prodotte. 

2.1.4 obiettivo operativo: “Emissione tessere FACILE SARA’”  

Il target assegnato per l’anno 2011 era di 947 tessere. 

L’obiettivo non è stato raggiunto attestandosi a 250 le unità prodotte per le criticità evidenziate nel 

paragrafo 1.4. 

 

PRIORITA’ POLITICA/MISSIONE - 3) “Ottimizzazione organizzativa” 

 

 

AREA STRATEGICA - 3 – Infrastrutture e organizzazione 

 

Outcome (art. 8 D.Lgs. 150/2009 lett. G) 

 

- ottimizzare i costi di gestione e semplificare le procedure tecnico amministrative; 

 

 

 

Obiettivi di performance organizzativa legati ai piani di miglioramento gestionale 

 

3.1.1 Obiettivo operativo: “% di scostamento tra il risultato operativo lordo dell’esercizio 2011 rispetto 

alla media degli ultimi tre esercizi”  

L’obiettivo di miglioramento assegnato (+10% di scostamento dalla media del ROL del triennio 2008/2010, 

che risulta pari a € 15.384,00) è stato pienamente raggiunto. 

Infatti, il risultato operativo lordo del 2011 pari ad € 42.896,13 fa registrare uno scostamento di € 27.512,13 

rispetto al ROL medio del triennio precedente,  ossia il + 178,84 % rispetto al valore di riferimento. 
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A ) Trasparenza 

Con riferimento alla pubblicazione e manutenzione informativa dati su Trasparenza e Integrità, in 

ossequio alla Delibera CiVIT 15 Ottobre 2010, n. 105, l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo ha 

selezionato i dati da pubblicare rendendoli disponibili sul sito web dell’Ente 

www.aciascolipicenofermo.gov.it  entro i termini previsti dal Programma Triennale per la Trasparenza 

2011-2013. 

Con nota prot. 729/12 del 11 maggio 2012 l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente ha rilasciato 

attestazione positiva sull’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità ai sensi dell’art. 

14, comma 4, lettera A) e G) del decreto legislativo n. 150/2009 

Nella pubblicazione dei dati sul sito è stato rispettato il posizionamento dei documenti nell’ambito delle 

sezioni e sottosezioni previste dal Programma, dando evidenza ad ogni aspetto dell’Organizzazione, ai sensi 

del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 69/2009. 

L’aggiornamento della Sezione è curato nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla Delibera CiVIT n. 

105/2010, in particolare la Direzione dell’Ente ha incaricato la Società Almatech, nella veste gestore del sito 

web istituzionale dell’Automobile Club, di garantire il rispetto del Programma Triennale per la Trasparenza 

e l’Integrita con specifico riferimento ai requisiti tecnici ed ai documenti da pubblicare nel rispetto della 

chiarezza espositiva e la leggibilità grafica del portale istituzionale. 

L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo dispone di una procedura di Protocollo Informatico: è difatti una 

Area Organizzativa Omogenea (AOO), con un unico registro di protocollo. 

E’ attiva la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it . 

L’indirizzo PEC è pubblicato sul sito web e sull’IndicePA. 

L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo è in linea con le direttive del decreto legislativo 82 del 7 Marzo 

2005: 

 ha abilitato tutte le postazioni di lavoro all’accesso alla posta elettronica, a internet e sono connesse 

alla rete intranet della Federazione ACI; 

 ha attivato il protocollo informatico; 

 ha attivato la casella di posta elettronica certificata PEC: automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it 

pubblicata sull’indicePA. 

Per quanto attiene il recente Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 che ha introdotto alcune 

modifiche sul codice dell’Amministrazione digitale, l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, tenuto conto, 

tra l’altro, delle proprie dimensioni tecnico/operative, ha inteso porre in essere le seguenti iniziative: 

 dare maggiore impulso alla trasmissione dei documenti privilegiando la comunicazione, sia interna 

tra i vari settori operativi e sia esterna attraverso un più significativo uso della Posta Elettronica 

Certificata PEC in alternativa ai tradizionali canali postali; 

 adeguare e mantenere aggiornato il sito web istituzionale – www.aciascolipicenofermo.gov.it  alle 

disposizione di legge tra cui, in via prioritaria, l’accessibilità. 

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/
mailto:automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it
mailto:automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it
http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/
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Il coinvolgimento degli stakeholder previsto dal D. Lgs. 150/2009 è stato attuato organizzando nel mese di 

novembre 2011, presso la Società Filarmonico Drammatica di Macerata la prima Giornata della 

Trasparenza degli Automobile Club della Regione Marche (Ancona, Ascoli Piceno - Fermo, Pesaro e Urbino, 

Macerata) sotto il coordinamento della Direzione Regionale ACI Umbria - Marche. Nel corso dell’iniziativa la 

Direzione ha assunto il ruolo di collegamento tra le istanze avanzate e la struttura organizzativa, al fine di 

adeguare e migliorare il Piano della Trasparenza e della Performance. 

Criticità 

L’intero processo di partecipazione degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle risorse 

disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e articolati in cui l’Ente risulta impegnato e che 

meriterebbero, invece, un più ampio sostegno. 

Sul fronte interno dell’Ente, invece, si rilevano difficoltà connesse alla necessità di raccordare tutte le 

strutture dirette e indirette coinvolte nella fornitura di dati. 

 

B) Standard di qualità 

Nel 2011 l’Ente ha pubblicato sul proprio sito web gli “Standard di Qualità per i Servizi”  

La Direzione dell’Ente ha attivato un percorso di rilevazione di c.d. customer satisfation funzionale ad 

impiantare un sistema tecnico-organizzativo stabile per l’analisi dei reclami e delle istanze del pubblico e 

l’attivazione di processi di miglioramento da condividere anche con le Delegazioni periferiche erogatori di 

servizi che si completerà nell’anno 2012. 

Nel 2011 l’Ente ha istituito la Struttura organizzativa interna deputata a ricevere la diffida ai sensi dell'art. 

3, comma 1, d.lgs. 198/2009 individuando, con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente del 31 Gennaio 

2011, il Direttore quale Responsabile della Qualità. 

 

2.4 Obiettivi individuali 

 

L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo non ha personale dipendente in forza, pertanto detti obiettivi 

tengono conto della più generale pianificazione attivata a livello di Federazione ACI e ripropongono, quindi, 

sotto il profilo della performance organizzativa dell’AC, gli obiettivi individuali legati alle progettualità di 

interesse generale attribuite dall’ACI stesso al Direttore del sodalizio. 

Il Direttore dell’Automobile Club è funzionario appartenente ai ruoli organici dell’ACI. Pertanto gli obiettivi 

di performance individuale del Direttore per l’anno 2011 sono stati assegnati dall’Automobile Club d’Italia e 

formano parte integrante del Piano della Performance. 

A tale riguardo si veda la scheda denominata D/AC di cui al paragrafo 1.3.
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3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

 

Il Bilancio dell’esercizio 2011 è sintetizzato dai seguenti dati contabili: 

 

RISULTATO ECONOMICO = € 45.182,94 

TOTALE ATTIVITÀ = € 703.802,48 

TOTALE PASSIVITÀ = € 508.059,37 

PATRIMONIO NETTO = € 195.743,11 

 

Si evidenzia in particolare che l'esercizio 2011 si chiude con un risultato di esercizio positivo di € 

+45.182,94, contro un risultato economico positivo del 2010 pari a € +7.890,05. 

Il risultato positivo è sostanzialmente imputabile a: 

- assenza di personale di ruolo nell’anno 2011 e internalizzazione dei servizi di front office; 

- incremento delle entrate istituzionali per la vendita delle Tessere ACI; 

- sostanziale tenuta dell’introito provigionale SARA; 

- incremento delle entrate relative alla riscossione delle tasse auto. 

Per quanto concerne l’ordinaria attività dell’Ente, la gestione è stata informata a criteri di prudenza e di 

razionalizzazione delle spese, attraverso investimenti mirati seppur ridotti al minimo per motivi attendisti e 

prudenziali legati alla opportunità di verificare gli effetti sul bilancio prodotti dalla particolare situazione 

economica e normativa che si riflette soprattutto sull’attività delle delegazioni e delle Agenzie SARA del 

nostro territorio di competenza. 

Quanto sopra detto è avvenuto senza che siano state penalizzate le azioni deliberate con l’approvazione del 

Piano Generale delle Attività riferite all’ampio ventaglio delle attività statutarie che tradizionalmente hanno 

distinto e radicato nel territorio l’Automobile Club, portando avanti la mission dell’Ente e migliorando la 

visibilità dello stesso nei confronti di Soci ed Istituzioni. 

Gli obiettivi che erano stati concordati con la Direzione sono stati interamente rispettati, nel dettaglio: 

- incrementare le attività erogate dall’ente promuovendole sul territorio e avviando collaborazioni 

locali ; 

- sviluppare l’immagine e l’affidabilità dell’Ente sul territorio; 

- investire nella ricerca di nuove delegazioni per ampliare la rete ACI nella provincia; 

- sviluppare la rete agenziale SARA nel territorio; 



26 
 

- sviluppare attività nuove nei settori sportivo e turistico, ed in particolare curare l’articolato 

progetto della celebrazione del cinquantenario della Coppa Paolino Teodori;  

- sviluppare iniziative istituzionali nel settore della sicurezza stradale sviluppando il progetto ACI 

TrasportACI sicuri e la rete READY2GO; 

- mantenere un sostanziale equilibrio nei costi ed avere un rilancio dei ricavi al fine di continuare i 

risultati gestionali positivi anche nell’esercizio 2012. 

In conclusione, l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ha percorso la strada sopra delineata con forte 

determinazione, incrementando i servizi in atto e istruendone degli altri, senza mai perdere di vista una 

rigorosa politica di ottimizzazione dei costi di gestione; ; ciò nell’intento di potere offrire agli utenti 

strutture sempre più efficienti, nonché risposte adeguate ai maggiori e nuovi bisogni di assistenza collegati 

all’uso dell’automobile. 
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4. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

 

L’art. 21 della legge 4 Novembre 2010, n. 183 (cd Collegato Lavoro) stabilisce che, senza nuovi e maggiori 

oneri per la Finanza Pubblica, le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il “Comitato Unico di Garanzia” per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, sostituendo, 

unificando ed assumendo le competenze dei Comitati per le pari opportunità e dei Comitati paritetici sul 

mobbing. 

Le linee guida emanate dal Dipartimento per le Pari Opportunità della PCM del 4 Marzo 2011, diretta alle 

Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare, 

della previsione di cui al punto 3.1.1. ha previsto la possibilità, per le piccole Amministrazioni di associarsi al 

fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell’esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse. 

In ossequio a quanto sopra l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, viste le sue esigue dimensioni, con 

Delibera del Presidente n. 13/11 del 27 Dicembre 2011, ha aderito al “Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” istituito in seno 

ACI. 

Sul portale dell’Ente www.aciascolipicenofermo.gov.it  è stato pubblicato il Regolamento interno del CUG. 

Sono stati pubblicizzati gli indirizzi di posta elettronica - comitatounicogaranzia@aci.it - a cui i dipendenti 

possono richiedere informazioni e ricevere ausilio per ogni eventuale problema e/o difficoltà nell’ambito 

del proprio ambiente di lavoro. 

Nell’Allegato 1 si riporta il bilancio di genere dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo.

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/
mailto:comitatounicogaranzia@aci.it
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5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 

Si descrivono di seguito le fasi, i soggetti, i tempi e le responsabilità relative al processo di redazione della 

Relazione sulla Performance. 

Nel mese di Gennaio 2012, il Direttore (funzionario appartenente ai ruoli organici dell’ACI) ha attivato il 

processo di rendicontazione per l’anno 2011, rilevando per ciascun obiettivo assegnato il valore finale di 

conseguimento, con indicazione degli indicatori, del peso assegnato, del target assegnato e raggiunto al 31 

Dicembre 2011. 

Nella prima decade di febbraio 2012 è stata raccolta la documentazione, redatta secondo le schede di 

rilevazione previste dal Sistema di Misurazione e Valutazione della performance in ACI, inerente i dati 

consuntivi di performance organizzativa ed individuale. 

Congiuntamente, sulla base di quanto delineato nella delibera CiVIT n. 5/2012, recante linee guida in ordine 

alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance, è stato richiesto il contributo 

dei collaboratori dell’Ente ai fini dell’elaborazione dei punti relativi al “contesto esterno di riferimento”, 

“risorse, efficienza ed economicità”, “standard di qualità” e “pari opportunità”. 

L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo ha quindi proceduto nel periodo marzo/giugno, sulla base di tutta 

la documentazione raccolta, all’elaborazione della “Relazione sulla Performance”. 

Durante il lavoro di rilevazione di dati intermedi sono state rilevate varie opportunità di miglioramento che 

sono state recepite e aggregate alle indicazioni pervenute dalla CiVIT per migliorare il Piano della 

Performance 2012. 

Nella tabella seguente viene evidenziata la sintesi delle informazioni relative alle fasi, i soggetti coinvolti ed 

i tempi del processo di redazione della Relazione sulla Perfomance. 

FASE DEL PROCESSO 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

TEMPI 

GEN FEB MAR APR MAG GIU 

1 
Sintesi delle informazioni di 

interesse per i cittadini e gli altri 

stakeholder esterni. 

Direttore/Presidente 

      

2 
Obiettivi: risultati raggiunti e 

scostamenti. 
Direttore 

      

3 Risorse, efficienza ed economicità. Direttore       

4 
Pari opportunità e bilancio di 

genere 
Direttore 
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5.2. Punti di forza e di debolezza del Ciclo di gestione della Performance 

 

Sulla base dell’esperienza acquisita nella prima annualità di applicazione del Sistema, il Ciclo di gestione 

della Performance - seppure con le ovvie difficoltà di un Ente di modeste dimensioni - è certamente da 

considerare un punto di partenza importante per l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per la maggiore 

integrazione dei processi gestionali con quelli di programmazione strategica. 

In particolare, nell’ambito dell’applicazione del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” 

adottato dall’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo si sono ravvisati i seguenti punti di forza:  

 uso di una metodologia definita consente di ottenere risultati secondo una logica di 

programmazione, misurazione e valutazione; 

 copertura di tutte le aree previste dal decreto Legislativo n. 150/2009, ossia: la performance 

organizzativa di Ente e la performance individuale di tutto il personale tecnico/amministrativo; 

 utilizzo di procedure codificate con azioni e tempistiche predeterminati idonei a garantire la 

trasparenza e l’attendibilità del sistema. 

Nella fase di applicazione sono emersi punti di debolezza: 

 il sistema di misurazione e valutazione della performance è ancora percepito dalla maggior parte 

dei protagonisti come un mero adempimento normativo e non come strumento di supporto 

decisionale per la gestione delle risorse e di miglioramento dei servizi all’utenza. E’ assolutamente 

necessario proseguire con le campagne di comunicazione già intraprese dall’Ente, al fine di 

giungere ad una cultura organizzativa comune e condivisa, improntata al risultato; 

 la struttura informatica di supporto deve essere implementata, specialmente nella fase di 

reperimento dei flussi informativi da inviare trimestralmente all’OIV per il monitoraggio periodico; 

 le istruzioni operative emanate dalla CiVIT molto spesso appesantiscono gli adempimenti 

burocratici connessi, senza che agli stessi corrisponda una migliore efficienza ed efficacia 

dell’azione dell’Ente. 

*** 

Concludendo, per le ridotte dimensioni dell’Ente, sarebbe auspicabile per il futuro l'utilizzo di una metodica 

più snella e l’introduzione di sistemi informatizzati volti ad una rigorosa ma semplificata applicazione delle 

procedure; anche allo scopo di evitare, da una parte, che si gravi eccessivamente sulle ordinarie attività 

delle strutture preposte agli adempimenti previsti dal Sistema (con ovvie ripercussioni anche in termini di 

performance), e dall’altra, per rendere più semplice l’adattamento a nuovi metodi di lavoro basati sul 

miglioramento dell’azione dell’Ente in termini efficienza, efficacia e trasparenza. 

 



ALLEGATO 1: PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITA’ E AL BILANCIO DI GENERE 

 

 

Personale a tempo indeterminato 

 Donne  Uomini  Totale  

 Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % 

Personale con part-time 

inferiore al 50 % 
0 0 0 0 0 0 

Personale con part-time 

superiore al 50 % 
0 0 0 0 0 0 

Personale con contratto di 

telelavoro 
0 0 0 0 0 0 

Totale personale a tempo 

indeterminato 

0 0 0 0 0 0 

% sul personale complessivo  100,00%  100,00%  100,00% 
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Personale a tempo determinato e utilizzato con altre forme di lavoro flessibile 

 Donne  Uomini  Totale  

 Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % 

Personale a tempo 
determinato 

0 0 0 0 0 0 

Personale con part-time 
inferiore al 50 % 0 0 0 0 0 0 

Personale con part-time 
superiore al 50 % 0 0 0 0 0 0 

Personale con contratto 
di Telelavoro 0 0 0 0 0 0 

Personale utilizzato con 
contratto in 
somministrazione 

1 100,00%. 0 0 1 100,00% 

Personale con contratto 
co.co.co 0 0 0 0 0 0 

Personale con contratti 
di consulenza 
occasionale 

0 0 0 0 0 0 

Personale con altre 
tipologie di contratto 
(specificare) 

0 0 0 0 0 0 

Personale in contratto di 
formazione lavoro 0 0 0 0 0 0 

Totale personale a 
tempo determinato 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 

% sul personale 
complessivo 

1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 

TOTALE PERSONALE 

COMPLESSIVO 
1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 



ALLEGATO 2: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI 
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ALLEGATO 3: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

Documento
Data di 

approvazione

Data di 

pubblicazione

Data ultimo 

aggiornamento
Link documento

Sistema di misurazione e 

valutazione della performance
30 dicembre 2010 30 dicembre 2010 27 giugno 2011

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/Trasparenza%2

0valutazione%20e%20merito/Organizzazione/Performa

nce/Sistema%20di%20valutazione%20performance/ind

ex.asp?pagina=Sistema di valutazione performance

Piano della performance 31 gennaio 2011 31 gennaio 2011 6 settembre 2011

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/Trasparenza%2

0valutazione%20e%20merito/Organizzazione/Performa

nce/Piano%20delle%20performance/index.asp?pagina=

Piano delle performance

Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità
31 gennaio 2011 31 gennaio 2011 27 ottobre 2011

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/Trasparenza%2

0valutazione%20e%20merito/Programma%20trasparen

za/Programma%20triennale/index.asp?pagina=Program

ma triennale

Standard di qualità dei servizi 30 agosto 2011 30 agosto 2011 --

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/Trasparenza%2

0valutazione%20e%20merito/Organizzazione/Informazi

oni%20sulla%20dimensione%20della%20qualità%20sui

%20servizi%20erogati/index.asp?pagina=Informazioni 

sulla dimensione della qualità sui servizi erogati

 

 

 


