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AUTOMOBILE CLUB DI ALESSANDRIA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Alessandria ha regolarmente adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 31 

gennaio 2012  e ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della 

delibera CIVIT n°2/2012, con Delibera del Consiglio Direttivo del 16/04/2012,   il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha 

provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della 

sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 09/05/2012 prot. 660,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 

e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala la difficoltà riscontrata da parte dell’Ente, in relazione alla struttura 

e le dimensioni, ad adempiere ad una normativa ridondante ed eccessiva, con il rischio alla fine di 

effettuare un complesso di attività ridondanti e che autoalimentano il sistema anziché snellirlo e 

renderlo più agile e trasparente. 

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012:  4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi), 6a  (incarichi retribuiti e non 

retribuiti), 9a (indicatore dei tempi medi di pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 5c   (trattamento economico 

annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 8d (piano 

degli indicatori e risultati attesi di bilancio).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi,  curricula di coloro che rivestono 

incarichi di indirizzo politico amministrativo,  incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai 

componenti degli OIV,  servizi erogati agli utenti finali e intermedi,  contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo stato di attuazione del Programma pubblicato alla data del 31/12/2012 non ha evidenziato criticità 

e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano 

della Trasparenza, ex ante ed ex post.  
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Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste 

in essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma 

dell’AC  prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un 

monitoraggio specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto 

alle aspettative degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori 

di interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC 

di indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni ed esterni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni/esterni  hanno effettivamente svolto nelle suddette 

iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma si segnala che l'Ente è sottoposto 

quotidianamente al giudizio di stakeholder e clienti poiché gestisce servizi di immediato ritorno 

all'utenza. Il mancato riscontro è fonte di immediato controllo sociale al fine di  reprime sul nascere 

eventuali  tentativi  di eludere il controllo e l'interazione con gli stessi.  

Non si hanno notizie  in merito a  bisogni e risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli 

stakeholder  in tema  di trasparenza.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini 

sui dati pubblicati. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e 

in ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi 

(in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità 

da parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è 

prevista  attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  

secondo due cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto trimestralmente  in occasione delle rilevazioni di Performance al 

fine di  mantenere la stessa periodicità dei report trimestrali sulla Perfomance inviati all'Oiv che 

consente di fissare un modus operandi eterodiretto. Tali rilevazioni non confluiscono in report formali. 

Lo stato di attuazione del Programma è pubblicato semestralmente nell’apposita sottosezione della 

sezione Trasparenza. Estensore e responsabile del rilevamento  e andamento,  in considerazione della 

esiguità delle risorse umane in forza all'Ente, coincidono nella medesima persona. 
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Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a 

verificare la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del 

processo di realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere 

osservazioni, suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, 

centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati. 

L’Automobile Club Alessandria ha svolto la  Giornata della Trasparenza il giorno 2 maggio 2012  

Modalità di organizzazione. 

L'individuazione dei soggetti interni ed esterni coinvolti è avvenuta mediante ricognizione e successiva 

elencazione all'interno del Piano Performance. Sul sito web istituzionale è stato inserito un form 

multifunzione tramite il quale gli interessati possono comunicare e/o inviare suggerimenti e richieste 

di presa in considerazione. Sono stati invitati tutti i soci, avvisati tramite Ordine del Giorno 

convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e  gli stakeholders individuati dal Programma Triennale per 

la Trasparenza.  

I contenuti sono stati elaborati sulla base delle attività istruttorie svolte con il personale e seguendo i 

principi desumibili dalla normativa nonché dall'esame delle giornate trasparenza di altri Enti a livello 

locale, ma anche riservando particolare attenzione alla giornata trasparenza organizzata da Aci. 

La giornata è stata svolta contestualmente all'Assemblea ordinaria dei soci per garantire massima 

partecipazione e diffusione, oltre che dare spazio al dibattito e ad ogni richiesta di intervento. La 

pubblicità dell’incontro è avvenuta per mezzo di pubblicazione su quotidiano a diffusione locale, 

Gazzetta Ufficiale, sito web istituzionale, albo sociale.  

Modalità di svolgimento. 

La giornata è stata tenuta in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e aperta a tutto il pubblico. 

Ogni intervenuto aveva possibilità di parola, tuttavia il dibattito è stato scarso anche in considerazione 

della poca affluenza. Sono state illustrate tutte le sezioni del sito. 

Grado di partecipazione. 

Il grado di partecipazione alla Giornata, in considerazione della poca affluenza, è stato basso. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
 L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 la 

catena di trasmissione è diretta e corta. 
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Considerato che trattasi di un Ente che  conta  poche unità e un territorio di riferimento ristretto e non 

articolato,  ogni stakeholder ha la possibilità di interagire direttamente con i vertici 

dell'Amministrazione per segnalare esigenze particolari.   

Gli stakeholder interni sono stati coinvolti in occasione di  periodiche riunioni organizzate.  

Gli stakeholder esterni  sono stati coinvolti in occasione di periodiche riunioni e  tramite un form 

multitasking, presente sul sito  istituzionale,   che consente la segnalazione diretta di tematiche di 

interesse all'Ente.  

I temi trattati sono stati liberamente sottoposti al dibattito. 

I feedback  sono stati raccolti  in occasione delle suddette riunioni  con gli stakeholder  interni/esterni, 

che nonostante  avessero ad oggetto  specifico altri temi, hanno comunque garantito la possibilità di 

compenetrazione e osmosi con le tematiche introdotte dalla normativa Perfomance e Trasparenza. 

Tuttavia le segnalazioni raccolte non sono state significative; resta da appurare se il motivo di tale 

assenza è legato alla novità copernicana introdotta dal Sistema di valutazione Perfomance e 

Trasparenza, ovvero alla già ricomprensione delle principali tematiche nelle fasi istruttorie. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nella fase di elaborazione del Programma e nel  

processo di  individuazione dei dati da pubblicare ha ottenuto uno scarso livello di partecipazione. 

Tuttavia l’Ente  ha sottolineato   che il suddetto  risultato  non deve in alcun modo essere imputato alla 

scelta di “modalità reprimenti”, ma,  all'opposto, alla possibilità di continua interazione senza necessità 

di attesa di eventi formali.   

Il Programma 2013,   non risulta adottato.  

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Le dimensioni ridotte e la brevità della catena di comando consente a ciascun stakeholder interno  di 

colloquiare direttamente con i vertici dell'Amministrazione. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Ogni socio,  cittadino e stakeholder ha la possibilità di accedere direttamente e illustrare, anche tramite 

il sito web dell’Ente, le sue proposte o suggerimenti. 

La dimensione fortemente locale dell'Automobile Club, in una realtà di provincia quale Alessandria, 

consente di mantenere contatti informali direttamente con i vertici dell'Amministrazione 

semplicemente colloquiando o interagendo in occasione di qualsiasi attività posta in essere dall'Ente. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni. 

Nonostante la poca affluenza degli stakeholder, si ritiene che il coinvolgimento sia stato comunque 

adeguato. Si segnala, tuttavia, l'impressione ricavata dall’Ac e precisamente che Enti di piccole 

dimensioni e fortemente radicati sul territorio non necessitino di occasioni specifiche per essere 

interpellati da parte dei cittadini in quanto la vicinanza e trasparenza è assicurata dal contatto 

immediato e diretto che ogni cittadino può avere semplicemente accedendo agli sportelli fisici e virtuali 

dell’Ente. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 
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AUTOMOBILE CLUB DI AOSTA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Aosta   ha adottato  in data 26/01/2012 con delibera  dell’organo politico e di indirizzo 

(Consiglio Direttivo)  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (in seguito Programma) 

2012-2013 ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, 

all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 09/05/2012 prot. 661,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009 e nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta  evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT  105/10  fatte salve le 

criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4d 

(procedimenti amministrativi),  4f  (elenco degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g (oneri 

informativi),  5a/5a1/5c  (trattamenti economici annuo onnicomprensivi a carico delle finanze 

pubbliche),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti:   11a 

(Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 2 (Sistema di misurazione e 

valutazione della performance), 4d (tempi medi di definizione dei procedimenti), 4f e 4g (atti e 

documenti a carico dell’istante oneri informativi), 5c (trattamento economico annuo onnicomprensivo a 

carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 7a   (carta della qualità dei servizi), 8a 

(servizi erogati agli utenti finali e intermedi), 8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio), 9a 

(indicatore dei tempi medi di pagamento). 

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Poiché la  pubblicazione dello stato di attuazione è effettuata alla data del 31/05/2012 non si conosce il 

dato completo relativo al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma e ad eventuali  

scostamenti.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni prevedendo un progressivo coinvolgimento di tutte le categorie di 

portatori di interesse, recependo le indicazioni fornite dagli stessi con l’obiettivo di condividere iniziative, 

stringere collaborazioni e intese costruttive. Il Programma prevede, inoltre, l’attivazione dell’AC in tutti i 

contesti di interesse allo scopo di rivedere e aggiornare le proprie politiche e strategie anche alla luce dei 

bisogni degli stakeholder, adottando ogni altra iniziativa necessaria ad assicurare il maggiore 

coinvolgimento degli stessi. L’AC ha  concluso  la mappatura degli stakeholder  e dei canali di 

comunicazione.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 
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Con gli  stakeholder interni  vi è stato un confronto continuo sulle problematiche lavorative ed iniziative 

da intraprendere. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e 

del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli 

stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Le associazioni dei consumatori intervenute, si sono impegnate a sensibilizzare i loro iscritti sulle 

tematiche della sicurezza stradale e sulle attività dell'Ente. 

Non si hanno notizie in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e 

del controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli 

stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema particolare di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati.   

Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali analisi e ricerche mediante 

questionari specifici rivolti a particolari target, riunioni e incontri periodici con associazioni di categoria e 

referenti di istituzioni pubbliche a  livello locale, sistemi di customer care per la raccolta ed analisi di 

reclami/suggerimenti e ringraziamenti). 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito di una finestra di dialogo con i 

cittadini contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di precisione, completezza, correttezza 

e tempestività)  da  parte degli utenti sulla sezione stessa  (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione 

Trasparenza, Valutazione e Merito). 

Non sono pervenuti reclami. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Inoltre periodicamente sono stati  effettuati incontri specifici con il personale coinvolto nelle attività di 

programma. 

5) Giornata della Trasparenza.. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 
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Giornata    previa individuazione degli stakeholder,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le 

modalità del contatto diretto , fermi restando anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di 

illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti e stati di 

avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti, commenti verranno 

periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati . 

L’Ente ha svolto la  Giornata della trasparenza  in data 23/05/2012. 

Modalità di organizzazione: hanno partecipato alcune associazioni di consumatori  contattate via mail. 

Sono stati invitati gli stakeholder che preventivamente hanno manifestato adesione in seguito a 

presentazione dell’Ente e della propria mission.   

Modalità di svolgimento: La giornata si è svolta con la modalità della tavola rotonda. 

Sono state illustrate  le  attività svolte dall'Ente ed i risultati ottenuti. 

Grado di partecipazione: hanno partecipato circa il 70% delle associazioni presenti sul territorio. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

L’elaborazione del Programma e  il processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 e 2013 è 

avvenuta con il   coinvolgimento degli stakeholder interni con le modalità degli incontri in sede  e un 

confronto quotidiano sulle tematiche lavorative. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 e 2013 il  

coinvolgimento degli   stakeholder esterni è avvenuto mediante le modalità del contatto diretto. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo si ritiene che i  metodi seguiti siano 

stati  positivi, pertanto  il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nella fase di elaborazione 

del Programma e nel  processo di  individuazione dei dati da pubblicare possa considerarsi adeguato.  

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Gli stakeholder interni sono stati riuniti per essere informati sull'iniziativa. Sono stati raccolti  i 

suggerimenti da portare in sede di riunione. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Incontro preventivo con gli interessati e pubblicazione sul sito di alcune iniziative, le più significative, 

offerte ai nostri soci.. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Il confronto è avvenuto con le associazioni dei consumatori. Per la giornata da svolgere nel 2013 si 

prevede di  allargare la base degli   stakeholder. 
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AUTOMOBILE CLUB DI ASTI 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di ASTI ha regolarmente adottato con delibera  del Consiglio Direttivo del 20/02/2012  

17/02/2012,  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in 

seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente 

raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 09/05/2012 prot. 662,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT delibera 105/10,  fatte 

salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati: 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 5a1 

(trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli 

OIV),  5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche di coloro 

che rivestono incarichi di indirizzo politico ), 6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai 

componenti degli OIV),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 9a 

(indicatore tempi medi pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4d (tempi medi di definizione 

dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  4f  (elenco degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g 

(oneri informativi),  5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  

pubbliche),  6a1 (incarichi conferiti OIV),  7a (carta dei servizi),  8d (piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (trattamento 

economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli OIV, incarichi 

retribuiti e non retribuiti conferiti, dati concernenti consorzi, enti e società , servizi erogati agli utenti 

finali e intermedi, indicatore tempi medi pagamento).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La  pubblicazione dello stato di attuazione è alla data del 31/12/2011 pertanto non si conosce il dato 

relativo ad eventuali  criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni e si prefigge di assicurare adeguata informazione circa la struttura ed 

attività dell’Ente. 

In questo senso la comunicazione “via web” costituisce un innovativo e dinamico strumento di 

comunicazione che abbatte le barriere esistenti tra Pubblica Amministrazione e cittadini in quanto 
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caratterizzata da contenuti sintetici, didascalici e funzionali alle istanze principali dell'utenza. Questo 

obiettivo è  perseguito  attraverso il puntuale aggiornamento del sito. 

Il piano si prefigge, altresì, di dare evidenza organica alle attività dell'AC  nell'interesse della collettività 

incentivando al tempo stesso il cosiddetto “controllo sociale” inteso come quello sguardo attento che il 

cittadino lancia alla pubblica amministrazione per monitorare e soppesare l'apporto che 

l'amministrazione stessa da alla vita quotidiana della collettività. 

Allo scopo di rendere conto ai propri “stekeholders” dei fatti realizzati e dei risultati raggiunti, di 

garantire un comportamento osservabile e valutabile nonché dimostrare il valore creato attraverso le 

proprie strategie ed azioni, l'AC  pubblica sul proprio sito istituzionale gli obiettivi di performance 

deliberati nonché i risultati raggiunti. 

L'obiettivo esplicito è quello di rispondere alle esigenze conoscitive dei vari soggetti quali cittadini, 

famiglie, istituzioni pubbliche e private, consentendo loro di valutare gli effetti delle varie attività 

istituzionali realizzate. 

L'obiettivo implicito è quello di innescare un processo virtuoso che permetta all'organizzazione di 

perseguire la logica del “miglioramento continuo”. 

L'Ente ottempera alle disposizioni di legge in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione nel 

proprio sito dei dati resi obbligatori dalla legge e di tutte le altre informazioni ritenute utili a favore 

dell'utente. Contemporaneamente questi dati sono oggetto di condivisione all'interno della struttura sia 

con i collaboratori che i componenti dell'organo politico dell'Ente. 

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di coinvolgere in modo crescente tutti gli stakehoders,  raccogliere contemporaneamente  tutte le 

istanze provenienti dagli stessi  e  ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e 

la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma 

diverse misure dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali: 

 Analisi e ricerche mediante questionari rivolti a particolari target di riferimento 

 Riunioni periodiche con associazioni di categoria a livello locale 

 Incontri periodici con referenti delle istituzioni locali 

 Indagine di Customer Satisfaction finalizzati ad individuare aree di intervento cui potersi 

concentrare con obiettivi di miglioramento. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito di una finestra di dialogo con i 

cittadini contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di precisione, completezza, correttezza 

e tempestività)  da  parte degli utenti sulla sezione stessa  (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione 

Trasparenza, Valutazione e Merito).  
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4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 
5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La giornata della trasparenza dell’Ente era stata fissata per il giorno 20 dicembre 2012. 

Non si hanno notizie in merito all’effettivo svolgimento della Giornata. 

Modalità di organizzazione: 

L’AC ha invitato gli stakeholder e tutti i soggetti interessati tramite pubblicazione dell’invito nella sezione 

Trasparenza del proprio sito istituzionale.  

Non si hanno informazioni relative  all’attività preparatoria  (individuazione, modalità e criteri di 

selezione dei soggetti coinvolti; preparazione dei contenuti, previsione di spazi adeguati al dibattito, ecc.) 

della Giornata della Trasparenza prevista.    

Modalità di svolgimento: non si hanno informazioni relative alle modalità di svolgimento, grado di 

apertura all’ascolto, intervento dei partecipanti, raccolta /elaborazione ed analisi dei feedback, ecc. Non 

si hanno notizie riguardo a  illustrazione del  Piano della Performance, come da art. 11 comma 6 

D.Lgs.150 e,  come previsto nel Programma, illustrazione del  Programma stesso 

Grado di partecipazione: non si hanno informazioni relative alla percentuale di partecipazione degli 

stakeholder interni, esterni (Associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori 

qualificati)  e/o particolari tipologie, nonché di cittadini che non utilizzano tecnologie informatiche. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare  

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento. 

Non si conosce il dato relativo al  Programma 2012. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni, esterni ed adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012 e 2013. 
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AUTOMOBILE CLUB DI BELLUNO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Belluno ha regolarmente adottato con delibera  del Consiglio Direttivo n°3 del  

31/01/2012 il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in 

seguito Programma).  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 09/05/2012 prot. 663,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010.  

Il Programma non è stato pubblicato in quanto, il sito istituzionale dell’AC non è stato realizzato,  

pertanto  la  sezione “ Trasparenza, valutazione e merito “ sul sito web, non  è stata organizzata in 

coerenza con quanto indicato nel paragrafo 4.2 delle linee guida Commissione. 

Il Direttore dell’Automobile Club di Belluno con nota del  07/05/2013 Prot. 73 ha comunicato che per 

carenza di personale la realizzazione del sito è stata rinviata al 2013. 

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10) fatte 

salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 5a1 

(trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli 

OIV),  5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche di coloro 

che rivestono incarichi di indirizzo politico ), 6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai 

componenti degli OIV),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Vedi premessa. 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Vedi premessa.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Non si conosce il dato. 

  

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni  e mira a perseguire  un’attività tesa alla diffusione della cultura della 

trasparenza, dell’integrità e della legalità, seguendo la logica del costante miglioramento dei risultati, 

massimizzando  tutte le forme di comunicazione con gli stakeholder dell'Ente ed in particolare con i Soci. 

Nell'ottica del progressivo coinvolgimento di portatori di interesse, il Programma prevede di  recepire le 

indicazioni fornite dai soggetti che partecipano ad eventi nazionali, quali la Conferenza del traffico e della 

circolazione, organizzati dall'ACI anche con l'obiettivo di condividere iniziative, stringere collaborazioni 

ed intese costruttive e di  attivasi  in tutti i contesti di interesse allo scopo di rivedere ed aggiornare le 

proprie politiche e strategie anche alla luce dei bisogni degli stakeholder,  adottando  ogni iniziativa 

locale necessaria ad assicurare il maggior coinvolgimento degli stessi.  
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Il Programma  prevede, inoltre,   che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato 

un monitoraggio specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto 

alle aspettative degli stakeholder coinvolti. 

 Ruolo degli stakeholder interni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

 Ruolo degli stakeholder esterni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati.  

Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  analisi di customer 

satisfaction/customer care (orientati alla raccolta ed analisi di reclami, suggerimenti e ringraziamenti); 

incontri con referenti di istituzioni pubbliche locali e con associazioni di categoria a livello locale.   

Tali misure coinvolgeranno  gli stakeholder interni ed esterni e i  risultati costituiranno il punto di 

partenza per i piani di miglioramento;  i risultati saranno pubblicati nella sezione “Trasparenza 

valutazione e merito. 

Alla luce delle indicazioni contenute nella Delibera CiVIT n. 2/2012, inoltre, l’Ente attiverà ulteriori 

attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale al fine di favorire l’effettiva 

conoscenza e utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle 

iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate.  

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 
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5) Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

L’Ente  nell’ultima decade del 2011  è stato impossibilitato ad effettuare la Giornata della  Trasparenza 

per difficoltà di coinvolgimento diretto di stakeholder, pertanto l’evento è stato svolto il 26/01/2012. 

Modalità di organizzazione.  

Sono stati invitati tutti gli stakeholder istituzionali, la stampa e le TV locali 

Modalità di svolgimento. 

La giornata si è svolta con la modalità della conferenza stampa. 

E’ stato presentato il consuntivo 2011, il Programma Trasparenza e il Piano di Performance 2012. E’ stata 

annunciata la realizzazione del nuovo sito dell’Ente. 

Sono state  illustrate  le iniziative specifiche dell’Ente in taluni settori di maggior impatto sulla collettività, 

quali l’impegno nell’educazione e la sicurezza stradale al fine di aumentare la percezione esterna della 

mission istituzionale e di conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza:  la partecipazione 

dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività;  il coinvolgimento 

degli stessi nell’attività dell’amministrazione per  migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale, in 

termini di massima “apertura” ed ascolto verso l’esterno.  

Sono state  realizzate interviste e servizi trasmessi nei notiziari serali. 

Grado di partecipazione. 

Erano presenti la Stampa locale e le TV  Tele Dolomiti  e Antenna 3 Veneto. 

Era presente all'incontro, la sub-commissaria della Provincia di Belluno Vice-Prefetto,  il rappresentante 

del USP (ex provveditorato agli studi) e la rappresentanza delle mondo delle autoscuole e del mondo 

delle gare automobilistiche ACI-CSAI e molti cittadini.  

Sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo si ritiene che il grado di partecipazione 

alla Giornata,  è stato più che soddisfacente. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare  

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento. 

Nell'elaborazione del Programma 2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 è 

stato coinvolto il personale tramite un incontro finalizzato a sensibilizzare sull’esigenza di trasparenza 

delle attività dell’Ente. Inoltre, sono state illustrate le tematiche, in linea generale, afferenti alla D.Lgd. 

150 / 2009. 

Non sono stati coinvolti gli stakeholder esterni. 

Non si conosce il dato relativo all’adozione del Programma 2013. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni  ed adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012 e 2013. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder  esterni ed adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento.  

Sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo il coinvolgimento degli stakeholder 

esterni,  effettuato per mezzo di  inviti diretti, può considerarsi  adeguato. 



AUTOMOBILE CLUB DI BERGAMO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Bergamo ha regolarmente adottato con delibera  del 31  gennaio 2012  e ha 

successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012, con Delibera del Consiglio Direttivo del 30/05/2012,  il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Il   Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, 

nella delibera Civit 105/2010 e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala  che, relativamente alla materia si è rilevata una  mancanza di cultura 

della partecipazione.  

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4d 

(rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  7a   (carta della 

qualità dei servizi),  11a (Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 5c   (trattamento economico 

annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 5i 

(differenziazione nell’utilizzo della premialità), 7b (dimensione della qualità dei servizi erogati), 8a 

(servizi erogati agli utenti finali e intermedi),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (atti a carico 

dell’istante e oneri informativi, incarichi conferiti ad OIV, carta della qualità dei servizi, contratti 

integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo stato di attuazione è pubblicato alla data del  13/07/2012, pertanto, non si conosce il dato relativo ad 

eventuali scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.   

Sono state tuttavia evidenziate le seguenti criticità: la redazione carta dei servizi,  programmata a livello 

di federazione nel 2012 ma non realizzata, è attualmente in bozza. In conseguenza anche la 

contabilizzazione dei costi effettivi dei servizi e il monitoraggio dell'andamento degli stessi non può 

essere evidenziato nella sezione trasparenza. Erano state previste iniziative a livello regionale in 

concomitanza di eventi sportivi significativi, ma non sono state realizzate, pertanto il peso 

dell'organizzazione e della realizzazione è ricaduto tutto sull'AC provinciale che ha sicuramente meno 

risorse e meno visibilità. 

 

 

 



2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che si sono realizzati  audit interni di tenuta 

del sistema qualità;  l'Ente  è sempre stato  aperto  all'ascolto dei bisogni di trasparenza e a  raccolto  tutte 

le richieste che comportano modifiche agli obiettivi e al programma per il miglioramento dei livelli di 

trasparenza. 

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

Anche per gli i stakeholder esterni l'Ente  è sempre stato  aperto  all'ascolto dei bisogni di trasparenza e a  

raccolto  tutte le richieste che comportano modifiche agli obiettivi e al programma per il miglioramento 

dei livelli di trasparenza. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  uali:  

Customer satisfaction: vengono invitati gli utenti e i soci a compilare appositi questionari sulla qualità dei 

servizi erogati,  distribuiti  presso gli uffici per 2 settimane ogni anno,  al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. I dati vengono elaborati e pubblicati. 

Procedura reclami: che coinvolge l'urp che raccoglie tutte le  istanze attraverso l'apposita casella di posta 

elettronica e telefonicamente.  Moduli di reclamo sono distribuiti e tenuti in evidenza in ogni servizio. I 

dati vengono raccolti ed esaminati in tempi rapidi. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder e 

di raccolta di feedback. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente in ogni pagina della Sezione Trasparenza, 

Valutazione e Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito) a disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei 

giudizi (in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima 

fruibilità da parte di tutti gli stakeholder. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  



Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo e 

pubblicato semestralmente. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La “seconda Giornata della Trasparenza”   dell’AC di Bergamo si è  tenuta il 27 Giugno 2012. 

Modalità di organizzazione. 

Sono stati invitati gli URP degli enti di riferimento indicati come stakeolder nel piano della performance; 

sono stati espressamente invitati i delegati e gli agenti SARA del territorio; è stato pubblicato sul sito e sul 

giornale locale l'avviso dell'evento ai soci e ai cittadini. Sono stati preparati  preventivamente  fascicoli 

relativi al Piano della performance, al Programma della trasparenza, dei regolamenti interni ( tutti 

documenti già presenti sul sito)  e questionari di soddisfazione. 

Si è svolta presso la sede di Bergamo con  location una sala appropriata ubicata  all'interno della sede. 

L’evento è stato pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito e sul giornale locale. 

Modalità di svolgimento. 

La Giornata della Trasparenza dell’Ente è stato fatta coincidere con l'assemblea annuale  dei soci per 

l'approvazione del bilancio di esercizio. L’obiettivo è stato quello di consolidare i già forti rapporti che 

ACI per tradizione intrattiene con i propri interlocutori e di ampliarne il numero. 

.L'evento si è aperto con la presentazione  da parte del direttore. E’ seguita la relazione del presidente e 

del collegio dei revisori. Successivamente si è dato spazio di  apertura ad interventi da parte degli 

intervenuti. Sono state raccolte osservazioni e richieste. Sono stati  elaborati i  feedback. 

Grado di partecipazione: 

Si è rilevata una  mancanza di cultura della partecipazione. Infatti il grado di partecipazione alla Giornata 

degli  stakeholder esterni è stato piuttosto basso (1x mille dei soci).  

I cittadini che per diversa natura non utilizzano tecnologie informatiche erano  assenti.  . 

 
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012, il 

coinvolgimento dei dipendenti e dei sindacati non è avvenuto  in specifiche occasioni aventi per oggetto 



le iniziative sulla trasparenza. Gli altri  stakeholder interni (delegati, agenti sara) non sono stati coinvolti 

preventivamente. I feedback sono stati raccolti ed esaminati similmente ai feedback di cittadini e 

stakeholder esterni. 

Il Programma 2013   non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nel  processo di individuazione dei dati da pubblicare 

2012 e 2013,  gli stakeholder  esterni non sono stati preventivamente coinvolti rispetto agli eventi poiché 

è  sempre aperta la possibilità di comunicare con l'ente sia con feedback sul sito,  sia attraverso l'urp che 

ha raccolto  ed esaminati tutti i feedback  pervenuti. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  sulla base di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli stakeholder interni ed 

esterni nella fase di elaborazione del Programma 2012 e 2013 e nel  processo di  individuazione dei dati 

da pubblicare 2012  e 2013 è stato piuttosto basso  sia come adesione che come  feedback ricevuti. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

La comunicazione è stata data al personale nell'ambito di un convocazione sulle problematiche generali 

dell'ente. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Invio ad una mailing list avente per oggetto la presentazione dell'evento e pubblicazione sul sito 

istituzionale. In ogni pagina della sezione è prevista la raccolta di feedback espressioni di giudizio. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  

Considerata la  scarsa partecipazione esterna e lo scarso feedback,  si ritiene che il coinvolgimento e stato 

piuttosto basso. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI BIELLA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Biella  ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale  n.2 del 31/01/2012 e ha 

successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012,  con delibera presidenziale n° 6 del 4 aprile 2012,   il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  

pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  

Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 09/05/2012 prot. 665,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Le criticità riscontrate sono principalmente attribuibili   ad un  esiguo organico, che rende  difficoltoso  

intraprendere nuove e qualificate attività relative, in generale, alla "trasparenza". Le  risorse umane  che 

vengono attualmente utilizzate sono sottratte  ai tradizionali compiti d'istituto poiché vi è il problema di 

reperire risorse aggiuntive. 

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità.         

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012:  4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),   8a (servizi erogati agli utenti 

finali e intermedi).  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

La carenza di  organico, a fronte della necessità di destinare temporaneamente taluni dipendenti ad 

attività connesse alla pubblicazione è la causa maggiore delle criticità evidenziate. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti :  4f e 4G (elenco degli atti e 

documenti  a corredo dell'istanza di parte e oneri informativi),  7a   (carta della qualità dei servizi), 8d 

(piano degli indicatori). 

Sono state individuate, inoltre,  ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato di cui ai 

punti: 4d (rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  5a1   

(trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per oiv), 6a   

(incarichi), 8a (servizi erogati agli utenti finali e intermedi), 8b (contratti integrativi).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dall’esame dello stato di attuazione pubblicato nella sezione Trasparenza valutazione e merito, risultano 

realizzati tutti gli obiettivi  prefissati nel Programma.  

La carenza di organico da destinare a specifiche attività (anche aggiuntive a quelle normativamente 

previste) e l'insufficiente livello di coinvolgimento di taluni Stakeholder esterni 

(Associazioni di Consumatori) sono fonte di  criticità. 

 



2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

• Ruolo degli stakeholder interni. 

Con gli stakeholder interni vi è un costante confronto, anche se non "strutturato" in modo formale, sulle 

tematiche della qualità dei servizi: pressoché  ogni riunione con il Personale (anche della Società in 

house) tende a focalizzare, oltre ai temi della qualità dei servizi, anche l'aggiornamento annuale degli 

obiettivi di trasparenza. 

Non si hanno notizie in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e 

del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli 

stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Si ripropone, a proposito delle Associazioni di Consumatori, il non soddisfacente livello di partecipazione: 

tuttavia, si è registrata una certa "proattività" degli Agenti SARA e dei Delegati, i quali hanno suggerito 

soprattutto  argomenti  connessi alla rilevazione dei bisogni di trasparenza. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo sociale, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli 

stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Non è presente, al momento, un sistema "strutturato" di gestione/monitoraggio dei reclami: essi 

vengono informalmente raccolti dagli sportellisti e/o dal personale che presidia il canale telefonico; la 

quantità minima di reclami presenti non giustifica, infatti, una struttura ad hoc. Talvolta, pervengono 

sporadici feed-back inerenti i dati pubblicati, soprattutto attraverso il canale "verbale" degli utenti/soci 

che interagiscono (anche telefonicamente) con il personale del front-office. 

L’Ente gestisce eventuali reclami pervenuti anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica dell’AC.. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder. 

 

 

  

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  



Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il soggetto responsabile del monitoraggio deve intendersi coincidente con il "Responsabile della 

Trasparenza. 

 

5)Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata    previa individuazione degli stakeholder,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le 

modalità del contatto diretto , fermi restando anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di 

illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti e stati di 

avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti, commenti verranno 

periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati . 

L’AC  ha  svolto la  Giornata della trasparenza  in data  20/06/2012.  

Modalità di organizzazione: Sono stati coinvolti, in qualità di Stakeholder interni, i Delegati, gli Agenti 

SARA, l'Incaricato dell'autosoccorso, il Personale, il Personale della Società in house. Gli Stakeholder 

esterni coinvolti sono stati: Associazioni di Consumatori, Soci e Cittadini non soci; relativamente ai Soci e 

Cittadini che non utilizzano tecnologie informatiche, è stato predisposto un "sistema" di coinvolgimento 

basato sull'Albo Sociale cartaceo e sulla preventiva distribuzione, sempre cartacea, di "Piani" e 

"Programmi" dell'Ente. 

La preventiva "preparazione" della "Giornata della Trasparenza" è stata strutturata su informali colloqui 

con gli Stakeholder interni e con la sensibilizzazione dei Cittadini, operata grazie all'apporto fornito dal 

Personale di front-office nei giorni immediatamente precedenti l'evento. Non si è formalizzata 

l'individuazione di un'are ad hoc, ma si è utilizzata la modalità "porte aperte": gli interessati potevano 

liberamente visitare l'Ente, interagendo con tutti gli addetti ai vari settori ed approfondendo i temi 

ritenuti maggiormente interessanti. L'evento è stato pubblicizzato con e-mail di invito, pubblicazione sul 

sito istituzionale e nell'Albo Sociale cartaceo.  

Modalità di svolgimento: Al termine del già descritto modulo "porte aperte", vi è stata una breve 

illustrazione delle tematiche connesse alla "Trasparenza", aderendo a talune specifiche domande; in 

realtà, l'affluenza di pubblico non è stata particolarmente elevata e ciò ha determinato l'assenza di 

strutturate modalità di raccolta ed analisi.  

Grado di partecipazione: Nonostante l'assenza di taluni stakeholder esterni, si è registrato, relativamente 

ai Soci ed ai Cittadini, un tasso di partecipazione (circa il 75% dei partecipanti) pressochè soddisfacente: 

si evidenzia, però, che le aspettative iniziali erano focalizzate su maggiori livelli di partecipazione. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 



Nell’elaborazione del Programma e 2012,   sono stati consultati tutti i dipendenti, anche della Società in 

house: si è trattato di un coinvolgimento informale, attuato in occasione di riunioni connesse 

all'organizzazione del lavoro; il coinvolgimento del personale ha influenzato, soprattutto, i contenuti del 

"Programma" per quanto attiene all'analisi delle aree a rischio di corruzione e/o cattiva gestione. 

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare sono stati coinvolti, anche informalmente ed in 

occasione di riunioni connesse ad altri temi, tutti i dipendenti, compresi quelli della Società in house; il 

confronto si è rivelato utile soprattutto in relazione all'esigenza di "sistematicità" dei dati da pubblicare. 

Il  Programma 2013 non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Per l’elaborazione del Programma 2012 vi è stato il tentativo di coinvolgere vari Stakeholder esterni, ma, 

soprattutto in relazione alle Associazioni di Consumatori, non si sono registrate adesioni soddisfacenti; il 

coinvolgimento è stato attuato prevalentemente a mezzo di e-mail di invito, "rafforzate" da contatti 

telefonici. I contenuti del "Programma" scaturiti dal confronto con gli Stakeholder esterni riguardano, in 

massima parte, la selezione dei dati da pubblicare. 

Nel  processo di individuazione dei dati da pubblicare gli stakeholder esterni sono stati coinvolti 

informalmente in occasione di riunioni connesse ad altri temi. Il confronto si è rivelato utile perché  sono 

emersi, in particolare,  apporti in tema di layout del sito, relativamente ai dati da pubblicare. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli Stakeholder interni ed esterni. 

Considerato che il Programma 2012 è stato  correttamente definito  con il concreto apporto del  

Direttore, e degli stakeholder interni/esterni si ritiene che,  sulla base di evidenze di tipo quantitativo, il 

coinvolgimento sia  stato adeguato con eccezione del coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori.    

Anche relativamente al processo di individuazione dei dati da pubblicare si rileva, un non  soddisfacente 

coinvolgimento di taluni Stakeholder esterni (Associazioni di Consumatori): per il 2013 l’Ente intende 

intensificare  le azioni mirate a tale coinvolgimento.  

Il  Programma 2013 non risulta adottato.  Si ritiene,  tuttavia, per il 2013, di "potenziare" le modalità di 

coinvolgimento, soprattutto in relazione agli Stakeholder esterni (in particolare le Associazioni di  

Consumatori). 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza anno 2012 e anno 2013.  
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Nella  Giornata della Trasparenza realizzata nel 2012 gli stakeholder interni sono stati coinvolti 

tramite  Mail di invito, integrate da comunicazioni postali, pubblicazione sul sito web istituzionale, 

affissione nell'Albo Sociale cartaceo. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nella Giornata della Trasparenza realizzata nel 2012 gli stakeholder esterni sono stati coinvolti con le 

medesime modalità utilizzate per gli Stakeholder interni, con, in aggiunta, la preventiva distribuzione, ad 

opera degli Sportellisti, di "Piani" e "Programmi" dell'Ente. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento.  

Si ritiene che il coinvolgimento sia adeguato. L'Ente ha previsto,  per il 2013, di "potenziare" le modalità 

di coinvolgimento, soprattutto per quanto attiene gli Stakeholder esterni (in  particolare, le Associazioni 

di Consumatori).  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 



AUTOMOBILE CLUB DI BOLOGNA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Bologna  ha regolarmente adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 16/12/2011  

e ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012, con Delibera Presidenziale n. 3  del 5 Aprile 2012, il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  

pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  

Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Il  Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, 

nella delibera Civit 105/2010 e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4d 

(rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  6a   (incarichi 

conferiti). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4f e 4g (documentazione a 

carico dell’istante e oneri informativi),  5c   (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico 

delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico),  6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti 

conferiti ai componenti degli OIV),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, curricula di coloro che rivestono 

incarichi di indirizzo politico amministrativo, servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contratti 

integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo stato di attuazione del Programma è stato pubblicato alla data 31/12/2011, pertanto non si conosce il 

dato relativo ad eventuali criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 



specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

Gli stakeholder interni sono stati coinvolti tramite il sito istituzionale www.acibologna. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

Gli stakeholder esterni nelle suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma  

hanno  svolto un ruolo  mediamente soddisfacente. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 

Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza.  

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto con cadenza annuale al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV,  all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo e 

pubblicato, al fine di trasmettere le informazioni  all'esterno, nella  sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti.  



Responsabile del monitoraggio è il Responsabile della Trasparenza.  

 
5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Bologna si è  tenuta il 25 Maggio 2012. 

Modalità di organizzazione. 

Alla giornata della trasparenza è stata data ampia visibilità sul sito istituzionale dell'ente.  

La data di svolgimento scelta coincideva con lo svolgimento dell'assemblea dei soci per l'approvazione 

del bilancio consuntivo 2011, in modo da consentire la presenza e la partecipazione dei soci dell'Ente alla 

medesima. La giornata si è svolta presso il Cinema Teatro ODEON di Bologna, luogo capace di ospitare 

adeguatamente i partecipanti. Invito a partecipare all'iniziativa è stato diffuso, oltre che tramite il sito 

istituzionale, attraverso mailing list ai principali portatori di interessi locali 

Modalità di svolgimento. 

la giornata si è svolta con l'esposizione delle attività e delle iniziative dell'Ente e dei documenti di 

performance e trasparenza redatti ed adottati dall'Ente al fine di garantire la piena trasparenza nei 

confronti dell'utenza delle attività e dei servizi svolti dall'Ente e dalla sua rete di vendita. 

Grado di partecipazione. 

Il grado di partecipazione alla giornata della trasparenza è stato modesto ma interessato da parte dei 

soggetti presenti, che hanno accolto con interesse questa importante occasione di contatto e conoscenza 

delle attività dell'Automobile Club. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare L’intero processo di 

coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle risorse disponibili a 

fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

I dipendenti  sono stati coinvolti,  con modalità diretta,  nella stesura del Programma  di trasparenza 2012 

e  nel processo di individuazione e definizione dei dati da pubblicare 2012 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Al fine di consentire agli stakeholder  esterni di interagire con l'Ente nella definizione del  Programma  

2012 e nel  processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012,  la  divulgazione informativa  è 

avvenuta tramite  il sito istituzionale www.acibologna.com.  

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli 

stakeholder interni ed esterni possa considerarsi mediamente soddisfacente nella fase di elaborazione 

del Programma 2012 e  scarsamente soddisfacente nel  processo di  individuazione dei dati da pubblicare 

2012.    

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 



a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Mailing list di presentazione e programmazione dell'evento. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Mailing list di presentazione e programmazione dell'evento.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder è stato mediamente soddisfacente.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 



AUTOMOBILE CLUB DI BOLZANO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data  09/05/2012 prot. 667 l’Automobile di Bolzano non ha adottato 

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito 

Programma).  

Nel sito istituzionale dell’AC di Bolzano all’indirizzo del sito web  http://www.acibz.it/   risulta   la 

seguente dicitura: “Pagina in aggiornamento”, pertanto la  sezione “ Trasparenza, valutazione e merito, 

non  è stata organizzata in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 4.2 delle linee guida Commissione. 

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Vedi premessa. 

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Non si conosce il dato.  

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare  

Vedi premessa. 

Non si conosce il dato relativo al 2013. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012 e 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di BRESCIA ha regolarmente adottato con delibera  del Presidente n°2 del  30/01/2012,  il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito 

Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, 

all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 09/05/2012 prot. 668,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT delibera 105/10,  fatte 

salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati: 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti:  5a1 

(trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli 

OIV),  5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche di coloro 

che rivestono incarichi di indirizzo politico ), 6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai 

componenti degli OIV). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 6a 

(incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti), 9a (indicatore tempi medi pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 3b (Relazione sulla 

Performance), 4d (tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  4f  (elenco 

degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g (oneri informativi),  5a1 e 5c (trattamento   economico  

annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche), 5h e 5i (premi collegati alla performance e 

differenziazione premialità),  6a1 (incarichi conferiti OIV),  7a (carta dei servizi), 8° (servizi erogati agli 

utenti finali e intermedi),   8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (incarichi conferiti, 

contratti integrativi, dati previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La  pubblicazione dello stato di attuazione è alla data del 30/04/2012 pertanto non si conosce il dato 

relativo ad eventuali  criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

Programma 2012.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni e si prefigge di consentire un più ampio “controllo sociale” da parte della 

collettività sull’operato dell’AC (principalmente sul rispetto dei principi concernenti il buon andamento e 

l’imparzialità dell’attività amministrativa) e di aumentare il grado di trasparenza dell’operato dell’Ente. 

L’intento è quello di fornire agli utenti del web informazioni sui servizi,  sulle  attività istituzionali e 

commerciali, sugli eventi e manifestazioni che siano il più possibile chiare,  comprensibili e usabili. 



Il processo prende le mosse dall’individuazione di dettaglio degli stakeholder portatori di interessi 

inerenti l’attività svolta dall’Ente. 

Gli stakeholder saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della Trasparenza, ex 

ante ed ex post. 

Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per la 

trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’amministrazione. 

Il Programma  prevede, inoltre,   che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato 

un monitoraggio specifico  finalizzato alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle 

aspettative degli stakeholder coinvolti. 

• Ruolo degli stakeholder interni. 

La formazione del personale dipendente sui temi della trasparenza e dell’integrità viene effettuata in 

occasione di riunioni periodiche. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Per quanto riguarda gli stakeholder esterni è alla fase di studio un questionario da utilizzare quale  

strumento  di dialogo con le principali categorie di stakeholders. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma alcune  misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali analisi e ricerche mediante 

questionari specifici rivolti a particolari target, riunioni e incontri periodici con il personale. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 



la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 
5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

Non si conosce il dato relativo alla Giornata della Trasparenza dell’anno 2012. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare  

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento. 

Non si conosce il dato relativo al  Programma 2012. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

 
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni, esterni ed adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012 e 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI CAGLIARI 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Cagliari ha regolarmente adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 31 gennaio 

2012  e ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT 

n°. 2/2012, con Delibera Presidenziale n. 2 del 03/04/2012,   il Programma Triennale per la Trasparenza 

e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  

pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  

Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012 prot. 670,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha  evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  6a1 (incarichi conferiti OIV). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4f e 4g (oneri informativi e atti e 

documenti a carico dell'istante)   5c   (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle 

finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 7b (dimensioni della qualità del servizio), 8d (piano 

degli indicatori e risultati attesi di bilancio).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato: rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, trattamento economico annuo 

onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, incarichi conferiti,  servizi erogati agli utenti 

finali e intermedi, contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La pubblicazione dello stato di attuazione  è aggiornata al 2011, pertanto non si conosce il dato relativo al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 



specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

Le modeste dimensioni dell'Ente non comportano l'adozione di metodologie di coinvolgimento 

particolari. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder  esterni è stato significativo al fine di migliorare la qualità dei servizi 

e il controllo sociale in particolare modo nell'attività sportiva;  per quanto attiene alla partecipazione 

attraverso i feedback  alla rilevazione dei bisogni di trasparenza l’interesse è stato scarso;  la fase di 

confronto non ha rilevato contrasti; per quanto riguarda l’aggiornamento degli obiettivi di trasparenza, la 

rielaborazione annuale del Programma e  il miglioramento dei livelli di trasparenza, si è rilevato scarso  

interesse. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder. 

L’Ente procede regolarmente alla  verifica degli accessi alla pagina dedicata del sito.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 



la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il  Responsabile  dell'intero processo è il direttore.  

 

5) Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

L’AC  ha organizzato la giornata della trasparenza  in data  28/06/2012. 

Modalità di organizzazione.  

Nei locali dell’Automobile Club Cagliari in Via Palomba 64, si è svolta la Giornata della Trasparenza degli 

Automobile Club di Cagliari.  

L’ individuazione dei soggetti esterni e interni coinvolti è avvenuta per mezzo di selezione  a seguito di 

studio effettuato dall'Ufficio Amministrativo e scelta degli  Stakeholders  che esauriscono  la loro funzione 

in ambito locale al fine di evitare sovrapposizioni con AC.   

La preparazione dei  contenuti  è stata finalizzata alle concrete esigenze,  informalmente pervenute, di 

conoscenza dei partecipanti e indirizzate maggiormente sulle problematiche sportive; sono stati previsti 

ampi spazi   al dibattito e intervento dei partecipanti; l'incontro è stato pubblicizzato tramite  contatti 

diretti. 

Hanno partecipato  personalmente o tramite loro rappresentanti, i seguenti stakeholders: ACI Cagliari 

per lo Sport; 4 Ruote Cagliari;  Cagliari Corse.  

Il Direttore ha illustrato  il Pano della Performance 2012 e il Programma per la trasparenza e l’integrità 

2012, evidenziando la similitudine e la continuità tra i documenti elaborati per il triennio in corso e quelli 

elaborati per il triennio 2011-2013, presentati nella giornata della trasparenza del 6 settembre 2011. Si è 

discusso sui temi  di attività dell’Automobile Club, con particolare dettaglio all’attività sportiva in 

considerazione degli stakeholder presenti  e si  è illustrato il sito internet dell’Ente. Su richiesta dei 

presenti e con la partecipazione al dibattito di tutti gli intervenuti, si è approfondita la parte del Piano 

della Performance dell’Ente relativa all’attività sportiva, anche in riferimento alla cronoscalata Iglesias – 

Sant’Angelo.   

Al termine dell’illustrazione gli stakeholders presenti, invitati a formulare eventuali osservazioni ai piani 

e programmi illustrati e a condividerne i contenuti, non formulano nessuna obiezione.   

Modalità di svolgimento.Indicare: La Giornata  si è svolta con le modalità dell’incontro, massima apertura 

all'ascolto verso l'esterno,  interventi dei partecipanti e dibattito  conclusivo . I  Feedback raccolti sono 

stati positivi e univoci. 

Grado di partecipazione.  Rispetto al numero degli inviti  il grado di partecipazione alla Giornata degli  

stakeholders  intervenuti è stato piuttosto scarso: 25% degli invitati. 

 
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 



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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013  l'Ente ha provveduto ad  una breve presentazione 

dell'evento  tramite mail.  

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare anno 2012 e 2013, le modeste dimensioni dell'Ente 

non comportano l'adozione di metodologie di coinvolgimento particolari.  

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013,  il coinvolgimento degli stakeholder esterni è avvenuto 

tramite mail e successivo dibattito. I feedback sono stati raccolti verbalmente anche in considerazione 

della positività e univocità. I principali contenuti del Programma  frutto del confronto, considerato 

l’orientamento prevalente degli stakeholders, hanno riguardato prevalentemente le tematiche sportive 

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 e 2013, gli stakeholder esterni hanno 

partecipato attivamente alla elaborazione e fornitura dei dati. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento Stakeholder interni ed esterni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012 e 2013 e nel relativo processo di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013, si ritiene che il coinvolgimento possa considerarsi  adeguato per tematiche ma 

modesto per numero di stakeholders presenti.   

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento.  

Per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012  il coinvolgimento degli stakeholder interni, 

considerate le modeste dimensioni dell'Ente,  non ha richiesto  l'adozione di metodologie di coinvolgimento 

particolari. 

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni,  è avvenuto tramite mail  con breve presentazione dell'evento. 

Si ritiene che il coinvolgimento possa considerarsi  adeguato per tematiche ma modesto per numero di 

stakeholders presenti. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI COMO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Como ha regolarmente adottato con delibera del  Consiglio Direttivo nella seduta del 26 

gennaio 2012,  e ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della 

delibera CIVIT n°  2/2012, con Delibera  del Consiglio Direttivo n. 8 del 30.03.2012,    il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha 

provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della 

sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.                        

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012 prot. 671,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala che in via generale non è stato manifestato interesse da parte degli 

stakeholder esterni ed interni.  

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012:  4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi), 6a (incarichi retribuiti e non 

retribuiti),  9a (indicatore dei tempi medi di pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti:  4f/4g (oneri informativi e 

documenti a carico dell'istante),  6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai componenti degli 

OIV,), 7a   (carta della qualità dei servizi), 8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi,  servizi erogati agli utenti finali e 

intermedi, contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dall’esame dello stato di attuazione pubblicato alla data del 31/12/2012 non sono state rilevate criticità 

e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 



specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

I dipendenti e le Delegazioni sono stati coinvolti nella partecipazione, nell'ascolto e nell'aggiornamento. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

Gli stakeholder esterni sono stati coinvolti con riunioni periodiche con associazioni di categoria a livello 

locale e referenti istituzioni pubbliche locali. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni in tema di trasparenza.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 

Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati anche in considerazione dello scarso interesse manifestato.  

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in 

ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 



 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La GIORNATA DELLA TRASPARENZA dell’Ac di Como si è svolta il 16 aprile 2012. 

Modalità di organizzazione. 

La Giornata della trasparenza,  organizzata con l’obiettivo di consolidare i già forti rapporti che l’AC per 

tradizione intrattiene con i propri interlocutori e di ampliarne il numero, si è svolta in occasione della 

Premiazione dei Soci Sportivi Campionato Sociale stagione agonistica 2012,  presso il Grand Hotel di 

Como. 

I soggetti esterni ed interni sono stati avvisati con comunicato stampa e con avviso sul sito web, mentre i 

Soci, le Autorità civili e militari ed i Rappresentanti delle Istituzioni ed Associazioni sono stati invitati. E' 

stato previsto uno spazio adeguato al dibattito. Per dare pubblicità all'incontro era presente la stampa 

Modalità di svolgimento. 

La giornata si è svolta con la partecipazione del personale, dei Soci Sportivi, di tutte le autorità della 

Provincia di Como, della stampa e dei Concessionari. 

Nel corso della serata è stata illustrata, con l’ausilio della proiezione di slides, la sezione della 

“Trasparenza, Valutazione e Merito”,  pubblicata sul sito dell’Automobile Club Como e il “Piano della 

Performance” che raccoglie in maniera organica tutte le attività programmate per l’anno 2012. 

Gli stakeholder interni ed esterni presenti, sono stati invitati ad esprimere un parere sull’operato, nonché 

a dare suggerimenti ed utili indicazioni per le azioni future. Le valutazioni raccolte sono state molto 

positive ed in particolare è stata avanzata la proposta di realizzare un progetto trasversale sulla sicurezza 

stradale che coordini le numerose iniziative attuali. 

Il Direttore dell’Ente ha sottolineato che l’appuntamento è solo il primo di una serie di occasioni di 

confronto che verranno realizzate non solo per aderire agli obblighi normativi, ma per precisa 

convinzione dell’importanza di mantenere sempre aperto il dialogo tra l’Ente e il suo contesto di 

riferimento 

Grado di partecipazione. 

Il grado di partecipazione è stato in ordine al 5% dei Soci e con una presenza significativa di 

rappresentanti delle autorità, associazioni ed istituzioni. 

 
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013, i dipendenti sono stati avvertiti, informati e consultati in ordine agli obblighi e 

alle iniziative destinate a promuovere la trasparenza e legalità al fine di diffondere la cultura della 

trasparenza, dell'integrità e della legalità. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013,  gli stakeholder  esterni sono stati coinvolti tramite riunioni periodiche con 



associazioni di categoria a livello locale e referenti istituzioni pubbliche locali. Sistemi di customer car 

orientati alla raccolta reclami, suggerimenti e ringraziamenti. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Nella fase di elaborazione del Programma e nel  processo di  individuazione dati da pubblicare anni 2012 

e 2013, si ritiene che  l'effettivo coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni, sulla base del 

feedback ricevuto, della tipologia di stakeholders e di evidenze di tipo quantitativo, possa ritenersi 

adeguato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Mailing list avente ad oggetto la presentazione dell'evento e aggiornamenti pubblicati sul sito 

istituzionale e riunioni periodiche con il personale, le delegazioni e i rappresentanti sindacali. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Riunioni periodiche con associazioni di categoria locali ed istituzioni locali. Sistemi di customer car 

orientati alla raccolta analisi, reclami, suggerimenti. Mailing list avente ad oggetto la presentazione 

dell'evento e aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  

In relazione al numero e alla tipologia degli stakeholder intervenuti, alle valutazioni positive e alle 

proposte raccolte,  l'effettivo coinvolgimento degli stessi è da  ritenersi adeguato e soddisfacente.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI CREMONA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Cremona ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale  n. 384 del 31/01/2012 e 

ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012,  con delibera del Consiglio Direttivo del 23/04/2012,   il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Il Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, 

nella delibera Civit 105/2010 e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012.  
La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012)   fatte   salve  le  criticità riscontrate  nell’esiguo ruolo attivo da parte dei cittadini e  

nei procedimenti di seguito indicati:   

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si registrano criticità nel procedimento di individuazione dei dati da pubblicare.          

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012:  4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  9a  (indicatore dei tempi medi di 

pagamento).  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti :  4f e 4G (elenco degli atti e 

documenti  a corredo dell'istanza di parte e oneri informativi),  5c (trattamento   economico  annuo 

onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche per gli incarichi di indirizzo politico amm.vo),  6a1 

(incarichi retribuiti conferiti ai componenti degli OIV, al Responsabile della trasparenza e al Responsabile 

della struttura tecnica),  7a  (carta della qualità dei servizi)  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio). 

Sono state individuate, inoltre,  ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato di cui ai 

punti: 4d (rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  7b  

(dimensione della qualità dei servizi), 8a (servizi erogati agli utenti finali e intermedi), 8b (contratti 

integrativi).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

L’esame dello stato di attuazione pubblicato nella sezione Trasparenza valutazione e merito, risulta 

aggiornato alla data del 30/06/2012, pertanto non si ha notizia relativa al raggiungimento degli obiettivi  

prefissati nel Programma.  

Si segnala la scarsa  partecipazione dei cittadini nel processo di realizzazione delle iniziative per la 

trasparenza e l’integrità. 

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  



Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

Sono previsti nel Programma: l’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di 

customer satisfaction, sistemi sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, 

ecc.), al fine di consentire  ai portatori di interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo 

continuativo e, al contempo, consente all’AC di indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

• Ruolo degli stakeholder interni. 

Gli  stakeholder interni hanno partecipato alle suddette iniziative e in generale alla fase di attuazione del 

programma attraverso i feedback diretti alla rilevazione dei bisogni di trasparenza. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Gli  stakeholder esterni i hanno partecipato alle suddette iniziative e in generale alla fase di attuazione del 

programma attraverso la  possibilità ai mass media e ai cittadini di segnalazioni  varie all'organo di 

vertice politico anche al fine di eventuale integrazione  del Programma Triennale della trasparenza 

Tuttavia si segnala che da parte dei cittadini vi è stato un ruolo attivo piuttosto esiguo. 

Non si hanno notizie in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e 

del controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli 

stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

I principali canali utilizzati dall’Ente, tuttavia sono stati i dati raccolti dall'URP in occasione della giornata 

della trasparenza. 

I soggetti responsabili del processo di rilevazione sono: il responsabile del monitoraggio, il responsabile 

della segreteria, l'URP, l'ufficio grafico rilevazione dati. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 



la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio, pubblicati nell’apposita 

sottosezione e verranno individuate eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi 

programmati. Successivamente il monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato 

ottenuto rispetto alle aspettative dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il soggetto responsabile del monitoraggio deve intendersi coincidente con il "Responsabile della 

Trasparenza. 

 

5)Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata    previa individuazione degli stakeholder,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le 

modalità del contatto diretto , fermi restando anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di 

illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti e stati di 

avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti, commenti verranno 

periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati . 

L’AC  ha  svolto la  Giornata della trasparenza  in concomitanza con l’assemblea di soci in data 

28/06/2012.  

Modalità di organizzazione. Non ci sono stati criteri di selezione ai fini dell’individuazione dei soggetti 

esterni e interni coinvolti  ma con  la pubblicazione su quotidiani e sito dello svolgimento della giornata,  

si è inteso aprire a tutti i cittadini la partecipazione alla giornata. I contenuti della giornata sono stati 

predisposti dalla Segreteria dell'AC, la documentazione presentata era a disposizione dei partecipanti. 

Nel salone dell’Ente è  stato organizzato uno spazio  adeguatamente arredato e corredato con impianto 

audio al fine di facilitare la  possibilità di intervento diretto dei partecipanti. L’evento è stato 

adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale, sul quotidiano locale e sulla Gazzetta Ufficiale. 

Modalità di svolgimento.  L’incontro si è svolto  in plenaria con la massima apertura di ascolto verso 

l'esterno,  coinvolgimento al dibattito e intervento dei partecipanti. La  raccolta,  l’analisi  e l’elaborazione 

dei feedback emersi nel corso dell’evento è stata verrbalizzata dal Direttore. 

Grado di partecipazione:  La  partecipazione alla Giornata degli stakeholder interni  è stata pari al  100% 

degli stessi. La  partecipazione delle  altre tipologie di stakeholder  è stata pari al 0,3%. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel relativo processo di individuazione dei dati da pubblicare 

gli stakeholder interni, nella figura dei dipendenti dell’Ente, sono stati consultati tramite ascolto attivo, 

per individuare le esigenze di trasparenza segnalate all'organo di vertice politico ai fini della selezione 

delle iniziative per la trasparenza. Pertanto i contenuti del programma e i dati pubblicati sono frutto del 

confronto e dell'auditing interno. 

Il   Programma 2013 non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nel Programma  2012  gli stakeholder esterni,  al fine di individuare le esigenze di trasparenza da 

segnalare all'organo di vertice politico per la selezione delle iniziative per la trasparenza,  sono stati 

consultati  per mezzo dei mass media. La risposta tuttavia è  stata  esigua. 

Nel  processo di individuazione dei dati da pubblicare gli stakeholder  esterni non hanno partecipato. 



Il   Programma 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni. 

Considerato che il Programma 2012, e il  relativo processo di individuazione dei dati da pubblicare,  è 

stato correttamente definito dagli Organi Politici e di indirizzo con il coinvolgimento degli stakeholder 

interni  si ritiene che,  sulla base di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli stessi sia 

adeguato. 

Il  Programma 2013 non risulta adottato. 

d)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder esterni. 

Considerato che il Programma 2012, e il  relativo processo di individuazione dei dati da pubblicare,  è 

definito  con un coinvolgimento esiguo degli stakeholder esterni si ritiene che,  sulla base di evidenze di 

tipo quantitativo,  il coinvolgimento degli stessi possa essere oggetto di miglioramento. 

Il  Programma 2013 non risulta adottato. 

 
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza anno 2012 e anno 2013.  
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni.  

Gli stakeholder interni nella giornata della Trasparenza svolta nel 2012 sono stati coinvolti con le 

modalità dell’audit diretto al fine di raccogliere in via preventiva suggerimenti concreti e  preparare la 

programmazione dell'evento. A tal fine i contenuti relativi all'evento sono stati pubblicati sul sito 

istituzionale. 

Gli stakeholder esterni sono stati coinvolti per mezzo di: Mailing list avente ad oggetto la presentazione 

dell'evento; aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale in relazione alla programmazione dell'evento. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si  ritiene adeguato e costruttivo il coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Sulla base di evidenze di tipo  quantitativo si evidenzia la difficoltà di coinvolgimento di una percentuale 

maggiore di stakeholder esterni. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI CUNEO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ E IL RISPETTO DEGLI 

OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Cuneo  ha regolarmente adottato con delibera dell’organo politico e di indirizzo 

(Consiglio Direttivo del 16/01/2012),  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (in seguito 

Programma) 2012-2013 (seconda annualità) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo 

corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del 

proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012,   il   Programma   2012 (seconda annualità) 

dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009 e nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012 (seconda annualità). 
Si evidenzia  che i principi e valori su cui da sempre l’Ente  fonda la propria gestione sono  quelli 

richiamati dalla normativa sopra citata, ed in particolar modo quelli dell’Integrità, della Trasparenza, 

dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 

Si tratta di principi che trasversalmente pervadono tutta la Struttura nelle sue singole aree operative. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10) fatte 

salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

 Non è previsto nel Programma il dato  da  pubblicare di cui ai punti  della  Griglia  CiVIT all. A2/2012:    

4d (scadenza e modalità di adempimento dei procedimento individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della L. 241 

del 90),  4f e 4g  (atti e documenti nei procedimenti ad istanza di parte e oneri informativi),  5a  e 5a1   

(trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche), 8d (piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio).         

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risultano  aggiornati i dati di cui ai punti  della  Griglia  CiVIT all. A2/2012: 4f e 4g  (atti e documenti 

nei procedimenti ad istanza di parte e oneri informativi),  4d  (rilevazione dei tempi medi di definizione 

dei procedimenti e di erogazione dei servizi) . 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non è pubblicato il dato  di cui ai punti della  Griglia  CiVIT all. A2/2012:  7a  (Carta dei Servizi),  8d 

(piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

Sono state individuate  carenze relative alla completezza del dato pubblicato nella sottosezione contratti 

integrativi,  trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche di coloro 

che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e del responsabile della trasparenza.  

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dall’esame dello stato di attuazione e del report sullo stato di attuazione  pubblicato nella sezione 

Trasparenza valutazione e merito,  risultano realizzati tutti gli obiettivi  prefissati nel Programma. La 

principale criticità riscontrata risiede nel fatto che per un Ente di piccole dimensioni com'è l'Automobile 

Club Cuneo, e per le scarse risorse in termini di capitale umano,   i tempi a disposizione per le varie 

attività vengono ritagliati in orario extra lavorativi. 

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012 seconda 
annualità. 



Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni prevedendo il  coinvolgimento di tutte le categorie di portatori di interesse, 

recependo le indicazioni fornite dagli stessi. L’attenzione dell’Ente  è ora incentrata  sulla definizione di 

una proposta progettuale consona ad ottenere rendicontazioni sempre più efficaci in relazione alle 

esigenze dei portatori di interesse Bilancio Sociale. Il Programma prevede, inoltre, l’attivazione dell’AC in 

tutti i contesti di interesse allo scopo di rivedere e aggiornare le proprie politiche e strategie anche alla 

luce dei bisogni degli stakeholder, adottando ogni altra iniziativa necessaria ad assicurare il maggiore 

coinvolgimento degli stessi 

• Ruolo degli stakeholder interni. 

Il ruolo degli stakeholder interni, ed in particolar modo dei dipendenti dell'Ente, è di fondamentale 

importanza per il raggiungimento del grado di trasparenza prefissato con il programma stesso. In 

particolar modo i singoli responsabili delle Aree hanno periodicamente inviato alla Direzione ed al 

Responsabile della Trasparenza, i dati da pubblicare sul sito web. Tutta l'attività è sempre svolta con il 

massimo grado di coordinamento e confronto. Tale apporto è stato fornito anche per la rielaborazione del 

Programma per l'annualità 2012. Preme ancora evidenziare che i dipendenti operanti al front-office 

hanno provveduto alla raccolta dei dati sulla customer satisfaction attraverso i touch screen all'uopo 

installati.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Per quanto riguarda gli Stakeholder esterni, si evidenzia che hanno contribuito nel corso degli incontri a 

fornire il loro apporto in termini di confronto. In particolar modo si evidenzia che i Soci dell'Automobile 

Club, nel corso dell'annuale approvazione del Bilancio, hanno espresso parere, a  mezzo del c.d. 

referendum, e  la propria volontà sui risultati di Bilancio. Ne è prova l'alta percentuale di schede che 

puntualmente pervengono annualmente al Notaio incaricato. 

 

3).Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 

Come prescritto, l’Ente ha rivisto ed aggiornato periodicamente le singole sezioni della macrosezione 

“Trasparenza, Valutazione e Merito” secondo le indicazioni impartite dalle delibere CIVIT e dall’OIV di 

appartenenza. 

Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali: Analisi e ricerche mediante 

questionari rivolte a particolari target di riferimento in relazione alla segmentazione dei prodotti, 

riunioni periodiche con associazioni di categoria a livello locale, incontri periodici con referenti di 

istituzioni pubbliche locali, sistemi di customer care orientati alla raccolta ed analisi di reclami, 

suggerimenti e ringraziamenti (vedi il progetto “Mettiamoci la faccia”). 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

L’Ente ha adottato il modello CAF. 
Inoltre, con lo scopo di ottenere un monitoraggio mirato sul livello di interesse dei cittadini sui dati pubblicati in 

relazione alla trasparenza, è stato approntato un apposito questionario on-line, nella sezione del sito “Trasparenza, 

valutazione e merito” (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito), con il quale 

si chiede di esprimere un giudizio sulla sezione (in termini di precisione, completezza, correttezza e 

tempestività).  

A partire dal 2012 è stato predisposto un link sul sito web dell'Ente dal quale gli interessati possono 

inviare direttamente reclami, suggerimenti e ringraziamenti. Tale possibilità è anche prevista 

direttamente presso gli Uffici attraverso il posizionamento di una cassetta in cui i clienti possono 

"imbucare" le loro idee. Infine dalla sezione Trasparenza, Valutazione e merito chi lo desidera può 



direttamente inviare il proprio giudizio su detta sezione. Tali dati arrivano direttamente ad uno specifico 

indirizzo email dell'Ente. 

 

4).Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012 seconda annualità. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. 

Il monitoraggio  è avvenuto  secondo due cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è avvenuto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Semestralmente sono stati pubblicati sul sito gli stati di attuazione del Programma. 

Il monitoraggio di risultato o specifico, finalizzato a verificare la coerenza delle attività intraprese con 

l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di realizzazione,  è avvenuto attraverso la 

verifica degli obietti posti alla base della trasparenza (massimizzazione del livello di comunicazione con 

l'Esterno) e in occasione dello svolgimento delle giornate delle trasparenza.  

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Le ulteriori azioni di monitoraggio del Piano Triennale della Trasparenza intraprese al 31/12/2012 sono 

state: revisione periodica sezione Trasparenza; pubblicazione Bilancio Sociale dell’Ente al 2011; attività 

di comunicazione continua agli stakeholder esterni 

 I soggetti responsabili del monitoraggio sono individuati nel Responsabile della Trasparenza e nel 

Direttore.   

 

5)Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza intesa soprattutto  

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata, previa individuazione degli stakeholder (associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e 

osservatori qualificati),  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, al 

fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti e stati 

di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti e commenti.  

L’AC  ha svolto la  Giornata della trasparenza lo scorso 11 maggio 2012,   nel corso della tradizionale 

Conferenza Stampa di Primavera dell'Automobile Club Cuneo. Il tema della conferenza è stato: "Sicurezza 

stradale una nuova sfida". 

Modalità di organizzazione: I soggetti esterni sono stati individuati sulla base dell'apporto in termini di 

contributo che viene fornito all'AC. Sono state invitate tutte le Autorità locali ed i Soci dell'Automobile 

Club e gli organi di stampa locale. Per quanto attiene i soggetti interni, sono stati invitati i soggetti 

principalmente vicini alla Direzione e Presidenza (Segreteria Generale, Ufficio Soci dell'Ente).  I contenuti 

sono stati preparati dalla Direzione, Presidenza e dall'Ufficio Stampa dell'Ente.  E' stato previsto al 

termine dell'incontro un momento di condivisione collettiva di quanto argomentato.  L'evento è stato 

pubblicizzato attraverso un banner sul sito web dell'Ente e attraverso comunicati stampa.  

Modalità di svolgimento: 

Sono stati informati i presenti  sui nuovi servizi 2012 offerti dall’Ente agli automobilisti; è  stato illustrato 

l’aggiornamento del Programma triennale della trasparenza secondo le ultime direttive della Civit , è 

stato   presentato  il nuovo Piano della Performance 2012/2014 in ottemperanza al Dlgs 150/2009. 

Durante lo svolgimento dell’evento vi è stata la massima apertura all'ascolto verso l'esterno.  Al termine 

della conferenza i partecipanti hanno espresso il loro giudizio  con un dibattito in merito ai problemi 

locali legati all'incidentalità stradale. Il feedback dell'evento è stato evidenziato attraverso uscite 

successive di articoli di stampa.  



Grado di partecipazione: Il grado di soddisfazione degli intervenuti è individuato nel 100%,  poiché tutti 

gli intervenuti hanno  espresso verbalmente un giudizio ottimo all'operato dell'Automobile Club Cuneo.  

 
6) Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012 seconda annualità e terza annualità 

nel relativo  processo di individuazione dei dati da pubblicare 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

L’elaborazione del Programma 2012 seconda annualità e  il processo di individuazione dei dati da 

pubblicare  ha coinvolto gli Stakeholder interni  attraverso  riunioni sindacali,  colloqui informali nelle 

singole Aree degli Uffici (dato il ridotto numero di dipendenti). Sono stati coinvolti altresì l'Ufficio Stampa 

e l'Ufficio relazioni con il Pubblico dell'Ente, in quanto principalmente coinvolti nelle attività di 

informazione di  comunicazione dell'Ente. I  feedback sono stati raccolti attraverso la predisposizione 

della "cassetta del dipendente", in cui i dipendenti possono esprimere le proprie idee liberamente ed in 

forma anonima.  In linea generale tutto il programma è stato frutto del confronto. Il ruolo degli 

stakeholder interni, ed in particolar modo dei dipendenti dell'Ente, è stato di fondamentale importanza 

per individuare i dati da pubblicare.  Dai confronti è emersa la volontà di comunicare all'esterno e quindi 

pubblicare altri dati quali 

ad esempio il Bilancio Sociale (predisposto dall'AC Cuneo. 

Il  Programma 2013 terza annualità non è stato adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento. degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare    gli 

stakeholders  esterni, in particolar modo le diverse Istituzioni che collaborano ai progetti di educazione 

stradale dell'Automobile Club, sono stati  coinvolti  attraverso incontri mirati all'oggetto descritto. Per 

quanto riguarda i Soci ed in particolare i Clienti che accedono agli Uffici, preme sottolineare che sono stati 

predisposti appositi contenitori in cui  inserire la propria idea o proposta per migliorare le attività. Tale 

possibilità è stata prevista anche attraverso  il canale web direttamente dal sito dell'Ente voce "Reclami, 

suggerimenti e ringraziamenti". 

Il  Programma 2013 terza annualità non è stato adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. 

 Considerato che il Programma 2012 seconda annualità è stato   correttamente definito con il concreto 

apporto e  partecipazione  degli stakeholder interni ed esterni,  si ritiene che,  sulla base di evidenze di 

tipo quantitativo, il coinvolgimento  sia buono. 

Il  Programma 2013  non è stato adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholders  interni.  

Per la  Giornata  della Trasparenza svolta  nel  2012 per il coinvolgimento degli stakeholder interni si è 

provveduto a richiedere verbalmente suggerimenti utili all'organizzazione dell'Evento.  L'iniziativa è 

stata pubblicata sul sito web dell'Ente (www.cuneo.aci.it). 

Non si conosce il dato relativo all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholders  esterni. 

Per le  Giornate  della Trasparenza svolte nel  2012  gli stakeholders esterni, in particolar modo  le 

Autorità locali,  sono stati coinvolti con  una ricognizione telefonica al fine di rilevare particolari  esigenze  

per le quali trovare spazio di  discussione. 

Non si conosce il dato relativo all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. 

Si evidenzia l’elevato grado di adeguatezza dell'effettivo coinvolgimento di tutti gli  stakeholder per il 

periodo considerato  grazie anche al buon posizionamento che l'AC Cuneo gode a livello provinciale.  

 



AUTOMOBILE CLUB DI FERRARA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Ferrara ha regolarmente adottato con delibera del Presidente del 31 gennaio 2012, 

ratificata dal Consiglio Direttivo in data 29 marzo 2012  e ha successivamente aggiornato, al fine di 

recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 2/2012, con Delibera del Consiglio Direttivo 

del 26 ottobre 2012,   il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda 

annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e 

facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito 

istituzionale.  

Il Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, 

nella delibera Civit 105/2010 e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità si segnala la difficoltà riscontrata da parte dell’Ente riguardante la mole degli adempimenti  

ritenuta  assolutamente sovradimensionata rispetto alla struttura dell'Ente unitamente allo  scarso 

interesse dimostrato da molti stakeholder esterni. 

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non si rilevano criticità nel processo di aggiornamento dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4f e 4g (oneri informativo e 

documentazione a carico dell’istante), 7a   (carta della qualità dei servizi), 8d (piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (trattamento 

economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per personale politico 

amministrativo, incarichi conferiti ad OIV, servizi erogati agli utenti finali e intermedi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo stato  attuazione del Programma pubblicato nella sezione Trasparenza valutazione e merito,  

aggiornato alla data del 31/12/2012 ha evidenziato il mancato raggiungimento dell’obiettivo “misure di 

rilevazione del grado di utilizzazione dei dati pubblicati e del livello di soddisfazione degli 

utenti” 

Non sono state rilevate ulteriori criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati nel Programma. 

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  



Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

Il ruolo degli stakeholder interni è fondamentalmente svolto mediante confronti costanti ed 

aggiustamenti continui.  

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

Gli stakeholder esterni sono coinvolti ogniqualvolta l'Ente organizza eventi e costantemente con riguardo 

ai contatti con i partner istituzionali sui vari temi oggetto dell'attività dell'Ente. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati. L’obiettivo previsto nel Programma “misure di rilevazione del grado di 

utilizzazione dei dati pubblicati e del livello di soddisfazione degli utenti” , mediante anche 

implementazioni del sito, è  stato  rimandato all'esercizio successivo. Al riguardo si rammenta che l'Ente 

ha sede in una delle zone terremotate e, pertanto, dal 20 maggio 2012, le attività e le risorse anche 

economiche sono state rivolte in primis alla ristrutturazione dell'immobile ed al ripristino della normale 

attività di gestione. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in 

ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma ulteriori misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  



Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Ferrara  si è  tenuta il 19 dicembre 2012. 

Modalità di organizzazione. 

La giornata della trasparenza si è svolta presso la sede dell'ACed è stata organizzata in concomitanza 

dell'evento divulgativo relativo al Progetto strategico TrasportACi Sicuri, affinché la stessa avesse la 

massima divulgazione.  La pubblicità dell'incontro è stata data mediante pubblicazione su sito 

istituzionale dell'Ente, mediante avvisi affissi in bacheca e comunicati stampa sui giornali locali. 

Modalità di svolgimento. 

Si è trattato di un incontro aperto al massimo numero di partecipanti, cui era stata data copia dei Piani 

Perfomance e Programma trasparenza. Entrambi sono stati dettagliatamente illustrati agli intervenuti 

con apertura al dibattito e risposta ad ogni quesito  posto.  

Grado di partecipazione. 

Hanno partecipato stakeholder prevalentemente interni all'Ente. 

 
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare L’intero processo di 

coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle risorse disponibili a 

fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012, 

trattandosi di struttura semplice, il coinvolgimento degli stakeholder interni è stato sempre immediato e 

diretto ed i feedback pressoché quotidiani. 

Il Programma 2013,  non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel  processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 gli 

stakeholder esterni sono stati coinvolti ogniqualvolta l'Ente ha organizzato eventi  e costantemente con 

riguardo ai contatti con i partner istituzionali sui vari temi oggetto dell'attività dell'A.C. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo  il coinvolgimento 

ricevuto dagli stakeholder  sia stato adeguato.   



Il Programma 2013  non risulta adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Tenuto conto che l'Ente è a struttura semplice con un unico dipendente e che si avvale dell'attività di una 

società controllata con tre dipendenti,  il coinvolgimento degli stakeholder interni è molto diretto. 

L'evento è stato adeguatamente pubblicizzato all'interno dell'Ente ed all'esterno tramite avvisi e 

pubblicazione sul sito. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Non sono state previste particolari modalità di invito diretto e gli strumenti di notifica sono in fase di 

Definizione 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  

Si ritiene adeguato il coinvolgimento ricevuto dagli stakeholder presenti alla giornata 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI FORLI’ CESENA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Forlì Cesena ha  adottato con delibera Presidenziale n. 2  del 31 gennaio 2012,  il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito 

Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, 

all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012 prot. 683,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha  evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 5g (tassi 

di assenza),  6a (incarichi conferiti), 9a (indicatore dei tempi medi di pagamento), 11a (Dati su 

sovvenzioni, contributi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 2 (Sistema di misurazione e 

valutazione della performance),  4d (rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di 

erogazione dei servizi),   4f e 4g (documentazione a carico dell’istante e oneri info), 5a1 e 5c   

(trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche), 5d (curricula di coloro 

che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo), 5h e 5i (premi collegati alla performance e 

differenziazione premialità), 6a1 (incarichi  conferiti ai componenti OIV),    7a   (carta della qualità dei 

servizi), 8a° (servizi erogati), 8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (nominativi e 

curricula dei componenti degli OIV, tassi di assenza, incarichi conferiti, contratti integrativi, dati 

concernenti le partecipazioni).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Poiché la  pubblicazione dello stato di attuazione è effettuata alla data del 30/11/2011 non si conosce il 

dato completo relativo al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma e ad eventuali  

scostamenti.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  



prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

Gli stakeholder interni hanno avuto un ruolo importante nell'attività,  al fine di migliorare i servizi offerti. 

E' stata attuata una fase di ascolto e confronto al fine di avere un feedback. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

Gli stakehoder esterni sono stati contattati e il loro ruolo  e feedback  è stato riscontrato tramite la 

pubblicazione di articoli sui principali quotidiani locali. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in 

ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati.  

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 



monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

E' stata organizzata la Giornata della Trasparenza in data 20/12/2012. 

Modalità di organizzazione. 

Sono stati coinvolti stakeholder esterni ed interni. Vi è stato un  dibattito con  l'intervento dei 

partecipanti ed è stato allestito all'uopo uno spazio all'interno della Sede Sociale dell'AC.  La divulgazione 

dell'evento è avvenuta tramite comunicati stampa presso le principali testate locali. 

Modalità di svolgimento. 

La giornata  della trasparenza si è aperta con una Conferenza Stampa a cui è seguito un dibattito con 

l'intervento dei partecipanti. 

Grado di partecipazione. 

Il grado di partecipazione all'evento è stato in termini percentuali pari al 75%. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare L’intero processo di 

coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle risorse disponibili a 

fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012, 

l’Ente ha proceduto all'interrogazione degli stakegholder interni  tramite contatti informatici e cartacei 

(mailing list, facebook, sito interrnet  e/o questionari) per raccogliere e poi soddisfare  al meglio le 

richieste degli stessi. Sono stati organizzati momenti di consultazione e dialogo con gli stakeholder 

interni allo scopo di ottenere un feedback. 

Il Programma 2013   non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel  processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012,  gli 

stakeholder esterni, in linea di massima, sono stati coinvolti con le stesse modalità previste per gli 

stakeholder interni. 

Il Programma 2013   non risulta adottato.. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli 

stakeholder  interni ed esterni è stato  più che soddisfacente. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Per quanto riguarda l'anno 2012  l’Ente ha proceduto  all'interrogazione degli stakeholder interni  

tramite contatti informatici e avvisi cartacei (mailing list, facebook, sito interrnet  e/o questionari) per 



raccogliere e poi soddisfare  al meglio le richieste degli stessi. Sono stati organizzati momenti di 

consultazione e dialogo con gli stakeholder allo scopo di ottenere un feedback. 

Stesse modalità sono previste per la Giornata della Trasparenza dell’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Gli stakeholder esterni, in linea di massima, sono stati contattati con le stesse modalità previste per gli 

stakeholder interni.  

Stesse modalità sono previste per la Giornata della Trasparenza dell’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni. 

Si ritiene che,  sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli 

stakeholder  interni ed esterni è stato  più che soddisfacente. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Genova  ha regolarmente adottato, con delibera Presidenziale n. 2 del 29 Marzo 2012,  il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito 

Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, 

all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012 prot. 684,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha  evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 9a  

(indicatore dei tempi medi di pagamento), 11a (Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4d (tempi medi di definizione 

dei procedimenti e di erogazione dei servizi), ),  4f  (elenco degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g 

(oneri informativi),  5c   (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche 

per incarichi di indirizzo politico), 6a1 (incarichi conferiti OIV),  7a   (carta della qualità dei servizi),  8d 

(piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (trattamento 

economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, servizi erogati agli utenti 

finali e intermedi, contratti integrativi, dati concernenti consorzi, enti e società).    

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La  pubblicazione dello stato di attuazione è alla data del 31/12/2011 pertanto non si conosce il dato 

relativo ad eventuali  criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 



L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

La sezione trasparenza del sito web è a disposizione degli utenti interni ed esterni per garantire la 

massima fruibilità da parte di tutti gli stakeholder. 

• Ruolo degli stakeholder interni ed esterni . 

In riferimento al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del controllo  

sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni ed 

esterni,  non sono state apportate sostanziali modifiche all’organizzazione dell’Ente  poiché in linea di 

massima il grado di soddisfazione espresso dagli stakeholder  non ha dato indicazioni di modifica.   

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

  

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 
Il  coordinamento ed il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano  attiene esclusivamente al 

Responsabile della Trasparenza che assicura la propria costante attenzione sulle attività previste dal Programma.  

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati. 



L’AC ha svolto  la prima Giornata della trasparenza i giorni 25 e 26 Maggio 2012. 

Modalità di organizzazione.  

La  giornata della Trasparenza è stata organizzata in occasione di un evento sportivo. 

Sono stati predisposti dei questionari. Nella fase di organizzazione non si è ritenuto di coinvolgere gli 

stakeholder interni/esterni. 

L’evento è stato pubblicizzato congiuntamente all’evento sportivo con binomio Evento sportivo/Giornata 

della Trasparenza. Si è proceduto anche alla pubblicazione nel sito dell’Ente con richiesta di indicazioni. 

Modalità di svolgimento. 

La Giornata della Trasparenza si è svolta nel corso della 28^ edizione del Rally della Lanterna. 

A tal fine, allo scopo di verificare l'apprezzamento degli stakeolder sulle attività dell'Ente e migliorare la 

qualità dei servizi erogati, è stato distribuito un questionario che è stato ritirato alla fine della Giornata e 

con il quale  sono stati raccolti  suggerimenti. 

Sono stati riconsegnati circa 60 questionari che hanno evidenziato l'apprezzamento degli stakeolder 

esterni verso le attività e l'organizzazione dell'Ente. 

Si è svolto un dibattito presso la sala stampa. 

Grado di partecipazione. 

Sulla base della tipologia di stakeholder,  essenzialmente quelli del mondo sportivo, la partecipazione può 

essere giudicata discreta ed equivalente a circa il 90%. 

  
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

L’elaborazione del Programma della Trasparenza relativo all’anno 2012 è avvenuta con la partecipazione 

attiva di alcuni stakeholder interni che sono stati convocati mostrando  interesse e condivisione 

all’iniziativa. 

Il relativo processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 è avvenuto con il coinvolgimento  dei 

dipendenti e delle RSU in sede di apposite riunioni. 

Il  Programma della Trasparenza 2013 non risulta adottato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma della Trasparenza relativo all’anno 2012 sono stati coinvolti gli 

stakeholder esterni per mezzo di convocazione delle scuderie automobilistiche e dei  target di 

riferimento. 

Il relativo processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 è avvenuto con il coinvolgimento degli 

stakeholder esterni e dei piloti, degli ufficiali di gara, degli organizzatori di gare automobilistiche. Nel 

2013, inoltre, sono stati coinvolti oltre agli sportivi anche i seniores  della guida. 

Il  Programma della Trasparenza 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Considerata  la risposta ottenuta dagli stakeholder nonché la partecipazione attiva al tavolo di 

elaborazione di tutti coloro che  sono stati convocati mostrando  notevole interesse, il coinvolgimento 

degli stakeholder interni ed esterni  può ritenersi adeguato. 

Il  Programma della Trasparenza 2013 non risulta adottato 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  



Gli stakeholder interni sono stati coinvolti tramite il sito dell’Ente dove sono state richieste indicazioni e 

suggerimenti sullo svolgimento della Giornata. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Gli stakeholder esterni sono stati coinvolti tramite il sito dell’Ente, questionari tematici, invito su 

facebook, conferenza stampa di presentazione congiunta alla presentazione del rally. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni ed interni, stante il numero di questionari che sono stati 

distribuiti e raccolti e considerato il riscontro ottenuto, può considerarsi adeguato. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno  2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI PARMA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Parma ha regolarmente adottato con delibera  del Presidente n°2 del  31/01/2012,   il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito 

Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, 

all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012 prot. 685,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT delibera 105/10,  fatte 

salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati: 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti:  5a1 

(trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli 

OIV),  5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche di coloro 

che rivestono incarichi di indirizzo politico ), 6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai 

componenti degli OIV),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4d (tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi), 5g (tassi di assenza), 11a (sovvenzioni e 

contributi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti:  4f  (elenco degli atti e 

documenti a carico dell’istante), 4g (oneri informativi), 5c (trattamento   economico  annuo 

onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche),  7a (carta dei servizi),  8d (piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (tempi medi di 

definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, servizi erogati agli utenti finali e intermedi, 

contratti integrativi, dati concernenti consorzi).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La  pubblicazione dello stato di attuazione è alla data del 31/12/2011 pertanto non si conosce il dato 

relativo ad eventuali  criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni prevedendo, nello spirito delle  Delibere Civit, di perseguire  un’attività 

tesa alla diffusione della cultura della trasparenza, dell’integrità e della legalità, seguendo la logica del 

costante miglioramento dei risultati.  

Il  coinvolgimento degli stakeholder  è previsto in due momenti rispetto all’adozione del Programma: ex 

ante ed ex post. Il coinvolgimento ex post è ritenuto necessario al fine di ottenere il feedback sulle 



iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva 

dell’amministrazione. Inoltre è  previsto  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà 

effettuato un monitoraggio specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder coinvolti.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

Dal mese di agosto 2011 il personale è coinvolto attraverso riunioni di verifica e altre attività di 

perfezionamento 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni..  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto,   nel medio lungo periodo,  

l’implementazione del sistema di interazione multicanale con gli stessi.  

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la raccolta di feedback sulle iniziative prevista 

nella fase di coinvolgimento ex post  rispetto all’adozione del Programma e  la verifica dell’efficacia  del 

risultato ottenuto rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare 

rilevanza, quali le giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con 

gli stakeholder 

Positiva è la presenza nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito di una finestra di dialogo con i 

cittadini contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di precisione, completezza, correttezza 

e tempestività)  da  parte degli utenti sulla sezione stessa  (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione 

Trasparenza, Valutazione e Merito).  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 

 



5) Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza è stata  prevista per il giorno  31 dicembre 2012 a livello locale o regionale, 

con il coinvolgimento degli altri Automobile Club del Friuli Venezia Giulia. 

Non si conosce il dato relativo all’effettivo svolgimento della suddetta giornata.. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare  

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento. 

Il Programma è stato elaborato con la partecipazione attiva della Direzione dell’AC, in perfetta 

integrazione e  in coordinamento con la Dirigenza ACI  (Direttore Regionale FVG). 

Il personale è stato coinvolto in fase informativa e ha partecipato alla redazione materiale dei documenti 

e al completamento delle fasi formali. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

  
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni, esterni ed adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012 e 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI IMPERIA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di IMPERIA ha regolarmente adottato con delibera del 30 gennaio 2012 del Consiglio 

Direttivo  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in 

seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente 

raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Il Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, 

nella delibera Civit 105/2010 e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4d 

(rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4f e 4g (documentazione a 

carico dell’istante e oneri informativi),  5c  (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico 

delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 7a   (carta della qualità dei servizi), 8d (piano 

degli indicatori e risultati attesi di bilancio)  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, trattamento economico annuo 

onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, curricula di coloro che rivestono incarichi di 

indirizzo politico amministrativo, servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dalla pubblicazione dello stato di attuazione alla data del 31/12/2012, non sono state rilevate criticità 

e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 



interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

La sezione trasparenza del sito web è a disposizione degli utenti interni ed esterni per garantire la 

massima fruibilità da parte di tutti gli stakeholder. 

•••• Ruolo degli stakeholder interni.  

L’Ente ha svolto regolarmente e continuativamente  l’attività  di sensibilizzazione sui temi della 

trasparenza, legalità e integrità attraverso la capillare diffusione di tutte le notizie di interesse del 

personale e attraverso  apposite sessioni di formazione rivolte agli stakeholder interni. 

La piccola dimensione dell’Ente, peraltro, vede la partecipazione attiva di tutto il personale che è 

quotidianamente disponibile ad ascoltare ed accogliere le varie problematiche e i vari suggerimenti posti 

dall’utenza, trovando al più presto le migliori soluzioni per soddisfare con professionalità e cortesia, nel 

limite delle risorse a disposizione, le esigenze ed i bisogni esplicitati. 

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

A seguito dei risultati dell’indagine prodotta nel 2012, che ha restituito un indice di soddisfazione 

superiore al buono, risulta un buon livello di soddisfazione dei servizi resi al cittadino (4,5 di media 

rispetto alla seguente scala di giudizio: 1=scarso 2=insufficiente 3=sufficiente 4=buono 5=ottimo) l’AC 

valuterà quali iniziative intraprendere per approfondire l’indagine e sondare altre articolazioni relative 

alle dimensioni analizzate. Le informazioni prodotte sono state pubblicate sul sito istituzionale. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Il Responsabile della Trasparenza,  all’interno del sito web, nella Sezione Trasparenza, ha elaborato un 

questionario che ha inteso creare un contatto tra gli stakeholder e l’Amministrazione relativamente alla 

sezione stessa “Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito” a disposizione 

degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di 

precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da parte di tutti 

gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 



monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il  coordinamento ed il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano  attiene esclusivamente al 

Responsabile della Trasparenza che assicura la propria costante attenzione sulle attività previste dal 

Programma.  

 
5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Imperia  si è  tenuta il 30 Aprile 2012.  

Modalità di organizzazione. 

La  preparazione dei contenuti è stata effettuata con riferimento ai risultati emersi nella Giornata della 

Trasparenza dell’anno 2011 e con l’obiettivo di dare pubblicità ad ogni aspetto dell’organizzazione, ai 

sistemi di misurazione e valutazione delle performance e ai risultati raggiunti. 

Alla Giornata sono stati invitati,  con Comunicato Stampa e pubblicazione sul sito,   tutti coloro che  

avessero interesse a partecipare, i soci,  i dipendenti dell’Ente,  le istituzioni locali con le quali l’ente è 

riuscito a tessere buone relazioni,  il comune di Imperia,  gli Enti preposti all'educazione e alla sicurezza 

stradale, la  Polizia Provinciale  ela Scuderia Imperia Corse. 

Sono stati previsti ampi spazi adeguati al dibattito  e intervento dei partecipanti.  

Non  si hanno informazioni relative  all’attività di individuazione e criteri di selezione dei soggetti 

coinvolti.  

Modalità di svolgimento. 

La Giornata  si è svolta presso la sede dell’Ente in occasione dell’ Assemblea dei Soci. 

E’ stato  presentato ai propri interlocutori tecnici ed istituzionali l’aggiornamento del Programma  della 

Trasparenza 2012 e il Piano di Performance 2012  con la predisposizione di tutta la documentazione che 

è stata pubblicata sul sito Istituzionale, nell'apposita sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”. 

Sono stati illustrati: una  panoramica degli obiettivi raggiunti nel 2012 con tutti i dati di matrice statistica 

ed economica; le iniziative intraprese nel corso del 2012 e  i risultati raggiunti con particolare attenzione 

al tema dell’educazione e della sicurezza stradale, rivolta in particolare alle nuove generazioni;  

l’andamento del Bilancio; la mission statutaria. 

Non si hanno informazioni relative al gradi di apertura all’ascolto, intervento dei partecipanti, raccolta 

/elaborazione ed analisi dei feedback, ecc.    

Grado di partecipazione. 

Non si hanno informazioni relative alla percentuale di partecipazione degli stakeholder interni, esterni 

(Associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati)  e/o particolari tipologie, 

nonché di cittadini che non utilizzano tecnologie informatiche. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. 



La predisposizione del Piano della Trasparenza 2012 e 2013 e i relativi processi di individuazione dati da 

pubblicare, di competenza del Responsabile della Trasparenza dell’AC formalmente incaricato 

dall’Amministrazione, è avvenuta attraverso un workflow organizzativo che prevede la raccolta delle 

iniziative in tema di trasparenza, la raccolta dei dati obbligatori in tema di trasparenza previsti dalla 

norma, la successiva elaborazione di una proposta di Piano della Trasparenza ed, infine, l’approvazione 

da parte dell’Organo deliberativo competente. 

Il  Programma 2012 e 2013 è frutto di un processo di elaborazione e redazione complesso ed articolato 

che coinvolge numerosi attori.  

La categoria che a tal fine viene tenuta in considerazione in modo prioritario sono gli stakeholder  che  

intervengono nel processo esprimendo  opinioni e richieste attraverso canali di varia natura: canali 

telematici ed incontri di tipo istituzionale specificamente destinati al confronto con l’Ente; incontri 

squisitamente “tecnici” mirati all’approfondimento di specifiche tematiche.  

In particolare i rappresentati dell’Ente incontrano gli stakeholder nel corso delle Giornate della 

Trasparenza, che garantiscono un intenso e diretto scambio informativo/comunicativo.  

Le istanze raccolte vengono poi registrate attraverso i documenti che riportano le risultanze di tali 

incontri e le proposte formulate dagli stakeholder stessi.  

Con riferimento agli obiettivi operativi che coinvolgono più direttamente gli stakeholder e i loro specifici 

bisogni, l’Ente collabora con le associazioni di categoria per garantire la massima attenzione rispetto alle 

esigenze rappresentate.  

L’AC, sulla base delle istanze degli stakeholder e delle proprie considerazioni, formula a sua volta le 

proposte in tema di trasparenza nell’ambito del processo di pianificazione annuale, che viene finalizzato 

anche alla redazione del piano delle performance. 

Il processo prosegue con la predisposizione del Programma a cura del Responsabile della Trasparenza e 

la sottoposizione  all’Organo di indirizzo politico-amministrativo competente per l’approvazione, che 

avviene nella prima riunione dell’anno e, comunque, entro il termine del 31 gennaio previsto dalla 

normativa vigente. 

Il Programma della Trasparenza 2012 e 2013 – una volta approvato – è stato immediatamente pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ente ed inviato al CNCU per l’approvazione da parte del Comitato 

rappresentativo degli stakeholder. 

 c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Non si conosce il dato. 

 
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Invito alla "Giornata della Trasparenza  tramite comunicato Stampa,  pubblicazione sul sito istituzionale e 

invito diretto. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Invito alla "Giornata della Trasparenza  tramite comunicato Stampa,  pubblicazione sul sito istituzionale e 

invito diretto..  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012 e 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI IVREA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Ivrea   ha regolarmente adottato con delibera  Presidenziale n.3 del 30 gennaio 2012,  il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (in seguito Programma) 2012-2013 ed  ha 

provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della 

sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale. 

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012 prot. 687,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009 e nella delibera Civit 105/2010. 

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta  evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT  105/10  fatte salve le 

criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4d 

(procedimenti amministrativi),  4f  (elenco degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g (oneri 

informativi),  5a/5a1/5c  (trattamenti economici annuo onnicomprensivi a carico delle finanze 

pubbliche),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti:  4d 

(tempi medi di definizione dei procedimenti),  9a (indicatore dei tempi medi di pagamento),  11a (Dati su 

sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4f e 4g (atti e documenti a carico 

dell’istante oneri informativi), 5c (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze 

pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai 

componenti degli OIV), 7a   (carta della qualità dei servizi),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato  (tempi medi di 

definizione dei procedimenti e servizi,  servizi erogati agli utenti finali e intermedi, dati concernenti 

consorzi, enti e società).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative.  

Dall’esame dello Stato di attuazione pubblicato alla data del 31/12/2012 non sono state rilevate criticità 

e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni  e tende a perseguire un’attenta attività volta alla diffusione della cultura 

della trasparenza, dell’integrità e della legalità seguendo la logica del continuo miglioramento dei 

risultati. 

L’Ente,   nell’ottica del progressivo coinvolgimento di portatori di interesse, da un lato provvede a 

recepire le indicazioni fornite dai soggetti che partecipano ad eventi nazionali, quali la Conferenza del 

traffico e della Circolazione, organizzati dall’ACI anche con l’obiettivo di condividere iniziative, stringere 



collaborazioni ed intese costruttive; dall’altro si attiva in tutti i contesti di interesse allo scopo di 

aggiornare le proprie politiche e strategie anche di fronte ai bisogni degli stakeholder ed adotta ogni 

iniziativa locale per assicurare il miglior coinvolgimento degli stessi. 

• Ruolo degli stakeholder interni. 

L’ente ha effettuati i confronti  sui temi della trasparenza in occasione di un incontro con il Personale, 

tuttavia il  coinvolgimento degli stakeholder interni nel 2012 non è stato molto alto. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e 

del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli 

stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni è stato nel 2012 appena sufficiente, nonostante si è tentato di 

farli partecipare agli incontri e alla giornata della trasparenza. 

Non si hanno notizie in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e 

del controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli 

stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 

Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  analisi e ricerche mediante 

questionari riportanti il grado di  soddisfacimento dei diversi servizi erogati;  incontri periodici con 

referenti di istituzioni pubbliche locali e con associazioni di categoria a livello locale. 

La sezione trasparenza del sito web è a disposizione anche degli utenti interni sul portale intranet per 

garantire la massima fruibilità da parte di tutto il personale della Federazione. 

L'Ente ha un indirizzo di posta dove tutti i  cittadini possono inviare richieste, reclami o porre quesiti su 

problematiche inerenti la circolazione o sui documenti necessari. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito di una finestra di dialogo con i 

cittadini contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di precisione, completezza, correttezza 

e tempestività)  da  parte degli utenti sulla sezione stessa  (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione 

Trasparenza, Valutazione e Merito).  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 



Il responsabile del monitoraggio coincide con il Responsabile della Trasparenza nella persona del 

Direttore  che annualmente provvede a  monitorare il programma, verificando che tutte le sezioni siano 

state inserite e completate. 

 

5)Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata    previa individuazione degli stakeholder,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le 

modalità del contatto diretto , fermi restando anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di 

illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti e stati di 

avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti, commenti verranno 

periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati . 

L’AC  ha organizzato la  Giornata della trasparenza  in data  14 ottobre 2012. 

Modalità di organizzazione:  

La  2^ Giornata della Trasparenza è stata organizzata in occasione del  1° RADUNO SCOOTER svolto ad 

Ivrea. In collaborazione con un'Autoscuola della zona, sono stati individuati gli stakeholder tra i soggetti 

che a vario titolo sono portatori di interesse verso le attività dell'Ente. A questi soggetti è stato inviato un 

invito in forma elettronica e,  dove questa modalità non era possibile, per via tradizionale.  

Modalità di svolgimento: 

La giornata si è svolta presso la sede dell’Ente e si è aperta  con il saluto del Presidente. 

Sono state poste diverse domande fatte dagli stakeholder partecipanti e da coloro che hanno partecipato 

al Raduno degli Scooter. 

E' stata approntata una presentazione dell'Ente in formato elettronico, dove sono state fornite alcune 

informazioni sull'AC e alcuni numeri sulle attività istituzionali (soci, assicurati, pratiche auto, bolli 

riscossi, interventi di soccorso stradale). La relazione conteneva anche alcune significative cifre sulla 

situazione economica-patrimoniale. Sono state anche descritte le progettualità locali realizzate. 

Grado di partecipazione:  

Sono stati invitati alla giornata i rappresentanti delle associazioni di consumatori presenti in Ivrea, gli 

assessori comunali e provinciali con cui si collabora periodicamente, i nostri delegati e i titolari delle 

autoscuole, rappresentanti delle associazioni dei veicoli storici. Purtroppo la partecipazione non è stata 

percentualmente molto alta (20%) 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012 gli  stakeholder interni sono stati coinvolti in occasione di 

riunioni per l'analisi dei risultati derivanti dalle attività istituzionali e  per riorganizzazioni lavorative più 

efficienti. 

Nel relativo processo di  individuazione dei dati da  pubblicare 2012 non  vi è stato coinvolgimento degli 

stakeholder interni, intendendo come tali: i sindacati e i dipendenti pubblici (questi ultimi non sono 

presenti). 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni.  

Nell’elaborazione del Programma 2012 gli  stakeholder esterni, non essendo molto partecipativi, sono 

stati coinvolti in tutte le occasioni in cui si avvicinano all’ Ente per problematiche personali  o in occasioni 

di manifestazioni che vedono l’Ente organizzatore  o ospite. 

Nel relativo processo di  individuazione dei dati da  pubblicare 2012 sono stati  coinvolti  nella  raccolta di 

dati utili ai fini della trasparenza (soccorsi stradali, pratiche auto). 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 



c))Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Nell’elaborazione del Programma 2012 il coinvolgimento degli stakeholder interni è risultato adeguato 

mentre il coinvolgimento degli stakeholder esterni,  risultati poco  partecipativi e non realmente 

interessati alle  attività dell'Ente,  è risultato piuttosto  scarso.  

Nel relativo processo di  individuazione dei dati da  pubblicare 2012, per quanto riguarda la reperibilità 

dei dati da pubblicare,  il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni è risultato più che adeguato. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Gli stakeholder interni sono stati coinvolti nella  stesura della relazione con la raccolta dei dati  e nella 

compilazione della mailing list e l'invio degli inviti. 

Non si conosce il dato per la Giornata della Trasparenza anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Non è stata improntata nessuna forma di questionario preventivo per una raccolta di suggerimenti. 

Non si conosce il dato per la Giornata della Trasparenza anno 2013. 

c))Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Il coinvolgimento degli stakeholder interni è risultato adeguato mentre il coinvolgimento degli 

stakeholder esterni non ha dato un risultato di partecipazione molto alto. 

Non si conosce il dato per la Giornata della Trasparenza anno 2013. 



AUTOMOBILE CLUB DI LA SPEZIA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di La Spezia  ha adottato con delibera del Consiglio Direttivo  del 20 gennaio 2012  il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito 

Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, 

all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012 prot. 688,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala lo scarso  riscontro e collaborazione degli stakeholder esterni.  

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non si rilevano criticità nel processo.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4d (rilevazione dei tempi medi 

di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  4f e 4g (documentazione a carico dell’istante 

e oneri informativi),  5c   (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze 

pubbliche per incarichi di indirizzo politico),  6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti), 7a   

(carta della qualità dei servizi), 8a (servizi erogati agli utenti finali e intermedi),  8d (piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio),  9a   (indicatore dei tempi medi di pagamento) 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (trattamento 

economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV,  premi collegati alla 

performance, incarichi conferiti, contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Considerato che lo stato di attuazione del Programma risulta pubblicato alla data del 31/11/2011,  non si 

conosce il dato relativo ad eventuali criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 



specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala l’ottimo coinvolgimento dei dipendenti, con i 

quali si  è deciso di provvedere a periodici feedback. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

La generalità degli  stakeholder esterni,  nella fase di attuazione del programma, ha dimostrato un 

interesse piuttosto scarso; esclusivamente le  Istituzioni  hanno dimostrato un coinvolgimento adeguato. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari distribuiti  presso gli sportelli dell’Ac  al fine di  

misurare  la soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza; tuttavia non  sono stati ricevuti reclami 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Non sono stati utilizzati questionari nella Giornata della Trasparenza.  

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 



monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

E’ stato nominato un  Responsabile che si occupa dell'intero processo.  

 
5) Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La giornata della Trasparenza  si è svolta il giorno 28 Gennaio 2012. 

Modalità di organizzazione. 

L’ente ha provveduto ad invitare i principali stakeholder in particolare Soci, Delegati, Assicurazione Sara, 

autorità cittadine. Dell'incontro è stato emesso comunicato stampa. 

La preparazione ha visto attività preventive di consultazione anche se non formalizzate. 

Modalità di svolgimento. 

La giornata  si è svolta Presso la Sala consiliare della Provincia della Spezia con le modalità dell’incontro 

aperto al pubblico. Non sono stati previste formali predisposizioni di documenti di feed back, non sono 

stati utilizzati questionari.  Sono state illustrate  le finalità istituzionali, gli obiettivi strategici,  le 

principali attività dell'Ente,   l'andamento dell'Ente,  il  funzionamento e i progetti in atto e sono stati 

messi a disposizione dei presenti, in particolare delle autorità, dei soci e dei  delegati i documenti 

afferenti. 

Vi è stata ampia apertura all’ascolto. Il dibattito si è incentrato, in particolare,  sulle programmazioni 

future  legate alle attività istituzionali e sportive. 

Grado di partecipazione. 

Alla giornata hanno partecipato circa 50 persone  in prevalenza Soci ed Autorità  ( Sportivi, Consiglieri, 

Dipendenti, Delegati, Amministratori locali, Forze dell'Ordine, giornalisti e Tv). 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare L’intero processo di 

coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle risorse disponibili a 

fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012, i 

contenuti,  in particolare gli aspetti relativi ai servizi erogati, sono stati costantemente oggetto di 

confronto con il personale e le RSU  

Il Programma 2013   non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel  processo di individuazione dei dati da pubblicare, l’Ente ha 

cercato di coinvolgere gli stakeholder  esterni tramite inviti e comunicati stampa. 

Tuttavia l’interresse suscitato è stato piuttosto scarso, considerata forse la scarsa dimensione dell'Ente. 

Il Programma 2013   non risulta adottato 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli 

stakeholder interni ed esterni nella fase di elaborazione del Programma 2012 e nel  processo di  

individuazione dei dati da pubblicare 2012, possa considerarsi adeguato per quanto riguarda gli 

stakeholder interni e scarsamente adeguato per quanto riguarda gli stakeholder  esterni.  



Il Programma 2013   non risulta adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Uso del sito istituzionale e  di e-mail 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Inviti e comunicato stampa. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno  2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni. 

Si ritiene che,  sulla base di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli stakeholder interni ed 

esterni possa considerarsi adeguato, con particolare riferimento alle istituzioni e agli  stakeholder 

appartenenti alla Federazione.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI LECCO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Lecco ha regolarmente adottato con delibera del 30 gennaio 2012 e ha successivamente 

aggiornato al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 2/2012, con Delibera 

Presidenziale n. 5 del 29 Marzo 2012,  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in 

modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” 

del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012 prot. 689,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012. 

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 9a  

(indicatore dei tempi medi di pagamento),  11a (Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici 

di natura economica). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati.  

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4d (rilevazione dei tempi medi 

di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi) 4f e 4g (documentazione a carico dell’istante e 

oneri informativi),  5c  (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche 

per incarichi di indirizzo politico), 6a1 (Incarichi conferiti ad OIV), 7a   (carta della qualità dei servizi), 8d 

(piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (trattamento 

economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, incarichi retribuiti e non 

retribuiti conferiti,  servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dalla pubblicazione dello stato di attuazione alla data del 31/12/2012, non sono state rilevate criticità 

e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 



specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

La sezione trasparenza del sito web è a disposizione degli utenti interni ed esterni per garantire la 

massima fruibilità da parte di tutti gli stakeholder. 

•••• Ruolo degli stakeholder interni.  

Dipendenti e Delegati sono stati coinvolti nel corso di riunioni periodiche nelle diverse attività. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni. 

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

Anche per gli stakeholder esterni il coinvolgimento è avvenuto tramite riunioni periodiche. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder  esterni. 

. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 

Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati, anche in considerazione dello scarso interesse manifestato dagli stakeholder. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in 

ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Il Responsabile della Trasparenza,  all’interno del sito web, nella Sezione Trasparenza, ha elaborato un 

questionario che ha inteso creare un contatto tra gli stakeholder e l’Amministrazione relativamente alla 

sezione stessa “Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito” a disposizione 

degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di 

precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da parte di tutti 

gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  



Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il  coordinamento ed il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano  attiene esclusivamente al 

Responsabile della Trasparenza che assicura la propria costante attenzione sulle attività previste dal 

Programma.  
 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La giornata della trasparenza si è svolta il 21 dicembre 2012 .  

Modalità di organizzazione. 

La comunicazione dell'evento è stata specifica attraverso inviti per la conferenza stampa, mentre per tutti 

gli altri è stata fatta una comunicazione sul sito dell'Ente, sono stati esposti avvisi negli uffici e inviati 

comunicati alla stampa. Sono stati effettuati incontri con le associazioni di categoria (ANMIL, ANGLAT), 

mentre nel pomeriggio si è tenuto un incontro con il personale dipendente e i delegati dell'Ente. 

In data 7/2/2012 l'Ente ha organizzato, insieme al Comune di Mandello del Lario, un incontro aperto a 

tutta la cittadinanza sulle problematiche delle normativa regionali, sull'ambiente e sulla sicurezza 

stradale. Hanno partecipato circa 200 cittadini. 

Modalità di svolgimento.  

La Giornata  si è svolta presso la sede dell’Ente negli uffici dell'Ente in Corso Matteotti 5/B. 

E' stata indetta una conferenza stampa al mattino, alla presenza delle Autorità, della stampa e delle 

associazioni di categoria durante la quale sono stati presentati i dati sull'incidentalità anno 2011, le 

iniziative ACI per il sociale e il progetto TrasportAci sicuri. 

Alla conferenza stampa della giornata della trasparenza hanno partecipato anche  alcune Autorità e i 

giornalisti dei principali giornali locali, ai quali è stata consegnata una cartella con tutto il materiale 

presentato. Sono stati presentati video con le principali iniziative intraprese da ACI. Sono state proposte 

domande specifiche e il Direttore ha fornito i chiarimenti richiesti. 

Grado di partecipazione. 

La partecipazione degli stakeolder esterni è stata significativa, così come da parte dei giornali locali che 

hanno dato ampio risalto alla manifestazione. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 



a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012, i  

dipendenti sono stati informati e consultati, anche attraverso le organizzazioni sindacali, in ordine agli 

obblighi ed alle iniziative destinate a promuovere trasparenza e legalità al fine di diffonderne la cultura.  

Il Programma 2013  non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel  processo di individuazione dei dati da pubblicare,  gli 

stakeholder  esterni sono stati coinvolti tramite riunioni periodiche con organizzazioni sindacali, 

associazioni di categorie e referenti di istituzioni locali. 

Il Programma 2013  non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che, in relazione all'attività svolta, al numero ed alla tipologia di stakeholder presenti, è da 

ritenersi adeguato il coinvolgimento degli stessi. 

Il Programma 2013  non risulta adottato. 

 
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Il coinvolgimento degli stakeholder interni è avvenuto tramite mailing list di presentazione dell'evento, 

aggiornamenti pubblicati sul sito, riunioni periodiche con personale dipendente e delegati.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Riunioni periodiche con organizzazioni sindacali, associazioni di categoria ed istituzioni locali. Customer 

care assicurata con la raccolta di un questionario di gradimento dei servizi offerti e con l'analisi in 

particolare dei reclami e dei suggerimenti pervenuti, con risposte mirate e relativi aggiornamenti. Mailing 

list di presentazione degli eventi, evidenziati sul sito e nei diversi uffici. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni. 

In relazione all'attività svolta, al numero ed alla tipologia di stakeholder presenti, è da ritenersi adeguato 

il coinvolgimento degli stessi. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno  2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI MANTOVA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012  E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Mantova ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale  del 30/01/2012 e ha 

successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012,  con delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 02/04/2012,   il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012 prot. 690,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha  evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

 Non si riscontrano criticità nel processo.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012:  9a (Indicatore dei 

tempi medi di pagamento. 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti:  4d (rilevazione dei tempi medi 

di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),   4f e 4G (elenco degli atti e documenti  a 

corredo dell'istanza di parte e oneri informativi),  5c (trattamento economico annuo onnicomprensivo a 

carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico),   6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti 

conferiti ai componenti degli OIV, al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della struttura 

tecnica), 7a (Carta dei servizi),  8d (piano degli indicatori). 

Sono state individuate, inoltre,  ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato di cui ai 

punti: 5a1   (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per oiv),  8a 

(servizi erogati agli utenti finali e intermedi), 8b (contratti integrativi),  8c (dati concernenti consorzi, 

enti e società),   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo stato  attuazione del Programma pubblicato nella sezione Trasparenza valutazione e merito, è 

aggiornato alla data del 05/12/2011 pertanto non si conosce il dato relativi alla realizzazione degli 

obiettivi   prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 



essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

Sono previsti nel Programma: l’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di 

customer satisfaction, sistemi sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, 

ecc.), al fine di consentire  ai portatori di interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo 

continuativo e, al contempo, consente all’AC di indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

• Ruolo degli stakeholder interni. 

Il coinvolgimento dei dipendenti è stato continuo e costante nella esecuzione delle direttive impartite 

dalla Direzione; costante è stata l’attenzione ai consigli, ai suggerimenti forniti dai medesimi. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Il coinvolgimento dei delegati,  considerati stakeholder esterni,  non ha visto una particolare risposta 

positiva da parte degli stessi. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

L’Ente gestisce eventuali reclami pervenuti anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

E' stato individuato un soggetto responsabile del monitoraggio che, con periodicità bimestrale, riferisce e 

predispone report sull'argomento. 

 

5)Giornata della Trasparenza. 



Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Mantova si è svolta in data 27 , 28 e 29 luglio 2012.. 

Modalità di organizzazione: Si è colta l'occasione dello svolgimento di una manifestazione dal nome 

"Truck Day Show - Mantova Motor Festival", raduno di Tir organizzato nel complesso del PalaBAM. Si è 

ritenuto l'ambiente idoneo per pubblicizzare due iniziative particolarmente qualificanti per l'ACI : il 

network Ready2Go e il progetto "TrasportACI" sicuri. A tal fine si sono presi i contatti con la Direzione 

della manifestazione per allestire uno stand promozionale nell'ambito del quale è stato proposto 

materiale illustrativo dando pubblicità anche ad ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente. Gli 

stakeholder interni coinvolti sono stati l'Autoscuola aderente a network Ready2Go e la locale ASL presso 

la quale si sono svolti i corsi preparto di TrasportACI sicuri. Con gli stakholder interni si è dibattuto circa 

l'organizzazione delle giornate ed il coinvolgimento dei medesimi. L'autoscuola ha collaborato fornendo 

ed installando un simulatore di guida Hantarex. Considerato il target delle persone che sono affluite 

all'interno della manifestazione, si è ritenuto sufficiente l'allestimento dello stand e la messa a 

disposizione dei visitatori del materiale pubblicitario come forma di comunicazione nei confronti degli 

stakeholder esterni. Al termine della manifestazione, si è diffuso un comunicato stampa che è stato 

ampiamente pubblicizzato sui quotidiani e periodici locali.      

Modalità di svolgimento: la giornata si è sviluppata attraverso incontri con i visitatori, la distribuzione di 

opuscoli pubblicitari da parte della persone costantemente presenti nello stand fra cui il Direttore ed il 

Presidente.   

Non si hanno notizie riguardo a  illustrazione del  Piano della Performance, come da art. 11 comma 6 

D.Lgs.150 e,  come previsto nel Programma, illustrazione del  Programma stesso 

Grado di partecipazione: Non si hanno dati precisi circa il grado di affluenza e la percentuale di 

partecipazione alla manifestazione ma, trattandosi di evento destinato ad un target ben individuato, è 

lecito arguire che tutti i partecipanti possono essere considerati stakeholder e l'affluenza può essere 

considerata massiccia.   

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 gli stakeholder interni sono stati coinvolti per mezzo di incontri 

con i dipendenti volti ad illustrare gli obiettivi di performance organizzativa dell'AC  e verificare  insieme 

agli stessi la realizzabilità dei medesimi. Si è rivelato abbastanza soddisfacente il feedback fornito dagli 

stakeholder coinvolti. 

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 l’Ente ha ritenuto che, trattandosi di 

adempimenti pressoché obbligatori, si è ritenuto di poter prescindere dal coinvolgimento degli 

stakeholder interni. 

Il  Programma 2013 non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 gli stakeholder  esterni sono stati coinvolti tramite incontri con i 

delegati nel corso dei quali sono stati evidenziati gli obiettivi di produzione dell'Ente e si è verificata la 



disponibilità degli stessi  a collaborare per la realizzazione degli obiettivi. Si è rivelato abbastanza 

soddisfacente il feedback fornito dagli stakeholder coinvolti.    

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 l’Ente ha ritenuto che, trattandosi di 

adempimenti pressoché obbligatori, si è ritenuto di poter prescindere dal coinvolgimento degli 

stakeholder esterni. 

Il  Programma 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  sulla base di evidenze di tipo quantitativo e del feedback soddisfacente, il coinvolgimento 

degli stakeholder interni ed esterni nella fase di elaborazione del Programma possa considerarsi 

adeguato. 

Relativamente al processo di  individuazione dei dati da pubblicare si auspica nel futuro  il 

coinvolgimento di tutte le categorie di stakeholder.    

Il  Programma 2013 non risulta adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Si è dato incarico al personale presente nello stand di raccogliere suggerimenti proposte e ricevere le 

istanze presentate dagli stakeholder al fine di porle all'attenzione degli organi dell'Ente. Della 

manifestazione si è dato riscontro nel terzo numero dell'anno 2012 dell'house organ "La Tartaruga di 

Tazio Nuvolari".  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Sulla base dei dati forniti dai partecipanti all'evento si sono raccolti gli indirizzi dei partecipanti e si è 

creata una mailing list attraverso la quale si è provveduto a informare gli stakeholder degli sviluppi 

successivi delle attività poste in essere dall'Ente. Si è dato incarico ad un soggetto preventivamente 

individuato di raccogliere i feedback pervenuti per esaminare le esigenze concrete evidenziate dal 

pubblico.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/estreni.  

Considerata l'ampiezza della manifestazione e la massiccia risposta dei visitatori,  si ritiene che la 

Giornata della Trasparenza abbia avuto un importante successo. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI MILANO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Milano ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale n. 4 del 30 gennaio 2012  e 

ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012, con Delibera Presidenziale n. 7 dell'13 aprile 2012,  il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  

pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  

Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012  prot. 691,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
L'intero processo di attuazione del Programma e la proliferazione degli adempimenti appesantisce 

l'attività di realizzazione e risente,  quale principale criticità, dell'esiguità e carenza delle risorse 

disponibili e preposte,  a fronte di temi estremamente complessi che meriterebbero maggiore sostegno. 

La carenza di personale rende  difficoltoso anche  reperire i  dati necessari alla pubblicazione. 

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti:  6A1   (incarichi retribuiti e non 

retribuiti conferiti ai componenti degli OIV),  8a  (servizi erogati agli utenti finali e intermedi),  8d (piano 

degli indicatori e risultati attesi di bilancio)  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, oneri informativi e documentazione in 

procedim. ad istanza di parte,   nominativo Resp. Trasparenza, carta dei servizi,  contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dallo Stato di attuazione pubblicato alla data del 31/12/2012 non sono state rilevate criticità e/o 

scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  



prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder interni risponde alla costante ricerca di un miglioramento reale della 

qualità dei servizi offerti, in linea con le attese della collettività in generale. Di conseguenza, la redazione 

e pubblicazione di una "Carta dei servizi" e l'individuazione e l'implementazione di canali di 

comunicazione bi-direzionali sono strumentali rispetto alle finalità indicate. Esiste uno schema di 

massima della Carta dei servizi che è soggetto a modifiche ed integrazioni, in attesa della stesura finale 

del documento. Sono previsti aggiornamenti via e-mail (anche personalizzate in base all'ufficio di 

appartenenza o all'attività svolta) sul livello di attuazione del Programma e mailing list avente ad oggetto 

la presentazione o l'aggiornamento relativi ad iniziative in materia di trasparenza e integrità o la 

pubblicazione/aggiornamento di dati.  

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

Svolgimento di incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder (es. Giornata della 

Trasparenza). Ciò  consente ai portatori di interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo 

continuativo e, al contempo, collaborare per raggiungere obiettivi comuni. Con riferimento agli obiettivi 

operativi che coinvolgono più direttamente gli stakeholder e i loro specifici bisogni, l' Ente collabora con 

le associazioni di categoria. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni. In tema di trasparenza.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 

A fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: Sono stati altresì distribuiti appositi questionari  agli utenti per rilevare eventuali 

criticità emerse. Tali risultati sono stati analizzati dagli uffici competenti per adottare eventuali misure 

correttive.  

Procedura reclami: l’Ente gestisce eventuali reclami pervenuti anche attraverso l’indirizzo di posta 

elettronica e PEC e social network. . 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Durante la giornata della trasparenza sono emerse delle considerazioni e delle ipotesi di proposte che 

sono servite da spunti per migliorare i servizi offerti. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder. 

   

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 



Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto su base annuale  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. Al 

31.12.2012, è stato attuato lo stato di avanzamento del Programma e gli eventuali scostamenti dal piano 

originario sono stati segnalati nel report di monitoraggio. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  che hanno costituito 

obiettivi importanti per la realizzazione del Programma ed è  finalizzato a verificare la coerenza delle 

attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di realizzazione. 

Successivamente il monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto 

alle aspettative dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il monitoraggio del "Programma della trasparenza" è attuato dal Responsabile per la Trasparenza. 

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati. 

La  3° giornata della Trasparenza dell’AC di Milano si è  tenuta il 9 Settembre 2012 in occasione della 

manifestazione sportiva  “Gran Premio di Formula 1”.   

Modalità di organizzazione. 

Gli stakeholder interni sono stati coinvolti tramite un'informativa recante i contenuti e la data di 

svolgimento della giornata della Trasparenza; gli stakeholder esterni sono stati informati tramite l'invio 

telematico di un invito. In particolare sono stati chiamati: Direttori e Presidenti degli AA.CC. provinciali, 

rappresentanti di istituzioni, associazioni di consumatori, aziende pubbliche e private del territorio 

lombardo e del mondo universitario e della ricerca, alcuni dei quali sono stati coinvolti nei progetti 

dell’Ente in qualità di partner operativi o come erogatori di risorse economiche. La data di svolgimento 

della giornata della Trasparenza è stata pubblicata anche sul sito istituzionale, mentre per i cittadini che 

non utilizzano le tecnologie informatiche è stato predisposto un totem all’esterno dell’Area Hospitality.  

La giornata della Trasparenza verteva principalmente sulla presentazione, agli stakeholder, delle 

progettualità locali dell'Ente ancora in corso e delle ipotesi di progetti. Sono stati predisposti i contenuti 

anche grazie a precedenti incontri con vari partner di progetto che hanno contribuito  a monitorarne lo 

stato di avanzamento. La 3° giornata della Trasparenza si è tenuta durante l'83° Gran Premio di Formula 

1, nell'Area Hospitality dell'Automobile Club Milano, all'interno della quale sono state predisposte delle 

sedie e  tutte le attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento del dibattito.  Inviti, totem, roll-up ed 

evidenza sul sito istituzionale. 

Modalità di svolgimento. 

Dibattito con frequenti interventi dei partecipanti e massima apertura all'ascolto verso l'esterno.  

A seguito del dibattito con alcuni stakeholder sono proseguiti i contatti e gli incontri per la raccolta di 

nuove proposte e lo sviluppo di quelle già esistenti. 

Grado di partecipazione. 

La giornata della Trasparenza ha visto il coinvolgimento di numerosi stakeholder sia interni che esterni; 

oltre alla presenza di rappresentanti di Automobile Club provinciali, come ad esempio Rovigo e Reggio 

Calabria e di responsabili dell’Automobile Club di Milano, tra cui alcuni consiglieri e il responsabile 

dell’Ufficio provinciale di Lodi, sono intervenuti:  



• un esperto di mobilità del Politecnico di Milano; 

• un esperto di sociologia del territorio dell’Università Bicocca di Milano; 

• Il vicepresidente di A.D.O.C., l’associazione riconosciuta da Regione Lombardia che riunisce 19 

associazioni di utenti sul territorio regionale; 

• il presidente di un Club Rotariano e responsabile della comunicazione del Distretto Rotary 2040;   

• il vicedirettore di INAIL Lombardia; 

• il direttore comunicazione dell’Ospedale San Paolo di Milano; 

• il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di Lombardia. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato e che meriterebbero, invece, maggiore sostegno. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012  gli stakeholder interni sono stati coinvolti con: riunioni interne 

con i funzionari e i capi area; creazione di una cartella condivisa sul server, all'interno della quale i 

dipendenti possono consultare i Piani della Performance, i Programmi triennali della Trasparenza, le 

Normative, i Regolamenti, ecc; realizzazione di un ordine di servizio per i dipendenti (rif. art.12 -13: "Per 

consentire ai dipendenti di essere costantemente aggiornati sulle attività dell’Ente, stimolando la 

condivisione, in particolare, di esperienze, documenti e idee sul tema della trasparenza e dell’integrità, 

ogni dipendente è tenuto a sottoscrivere i “Feed RSS” dal sito istituzionale, raggiungibili dalla Home Page 

in basso a destra. Inoltre, il Codice Disciplinare e il Codice di comportamento sono pubblicati sul sito 

istituzionale, nella sezione denominata “Trasparenza, Valutazione e Merito”, nella sotto-sezione 

“Personale”).  

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012  sono state inviate comunicazioni e mail di 

richiesta per il reperimento dei dati, in particolare ai responsabili delle aree interessate. 

In riferimento al Programma della trasparenza relativo all’anno 2013 l’AC,  nell’apposita sottosezione 

della Sezione Trasparenza Valutazione e Merito,  pubblica che il Programma della trasparenza 2013 non è 

stato adottato a seguito di quanto indicato nella Delibera CiVIT n. 6/2013 (rif. art. n. 3.4). 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012  gli stakeholder esterni sono stati coinvolti tramite il sito 

istituzionale, nella sezione "Trasparenza Valutazione e Merito" dove è presente un link per permettere 

agli stakeholder esterni di esprimere il proprio giudizio sulla sezione della trasparenza ed è stata aperta 

la pagina "facebook" dell'Automobile Club Milano, per ricevere eventuali suggerimenti. Inoltre, alcuni 

rappresentanti dell'Ente hanno incontrato gli stakeholder nel corso delle Giornate della Trasparenza che 

hanno garantito un intenso e diretto scambio informativo e comunicativo. I principali stakeholder esterni 

coinvolti sono: cittadini, associazioni, imprese, enti ed istituzioni, centri di ricerca, soci, Agenzie affiliate 

di consulenza automobilistica ai sensi della L. 264/91 e Società collegate. 

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012  gli stakeholder esterni sono stati coinvolti 

tramite pubblicazione di numerose iniziative svolte dall'Ente che hanno visto il coinvolgimento di 

stakeholder esterni, come ad esempio: media, partner di progetto, soci e utenti, centri di ricerche, 

università, associazioni di categoria. 

In riferimento al Programma della trasparenza relativo all’anno 2013 l’AC,  nell’apposita sottosezione 

della Sezione Trasparenza Valutazione e Merito,  pubblica che il Programma della trasparenza 2013 non è 

stato adottato a seguito di quanto indicato nella Delibera CiVIT n. 6/2013 (rif. art. n. 3.4). 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 



Si ritiene che,  sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo e qualitativo, il 

coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nella fase di elaborazione del Programma 2012 e nel 

processo di  individuazione dei dati da pubblicare 2012  possa considerarsi sufficientemente adeguato.  

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Comunicazione interna e mail; strumenti di notifica RSS sugli aggiornamenti pubblicati sul sito 

istituzionale in relazione alla programmazione dell'evento. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Invio telematico dell'invito; strumenti di notifica RSS sugli aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale 

in relazione alla programmazione dell'evento; totem e roll-up.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  

Considerato il numero di stakeholder coinvolti (circa 50) possiamo concludere che la 3° giornata della 

Trasparenza ha avuto un esito positivo.. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 



AUTOMOBILE CLUB DI MODENA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Modena ha adottato  con delibera  Presidenziale n° 60 del 30/01/2012  il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (in seguito Programma) 2012-2013 ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 10/05/2012 prot. 692,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009 e nella delibera Civit 105/2010. 

  

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta  ha evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT  105/10  fatte salve le 

criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti:  

5a/5a1/5c (trattamenti economici annuo onnicomprensivi a carico delle finanze pubbliche),  8d (piano 

degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 9a 

(indicatore dei tempi medi di pagamento), 11a (sovvenzioni e contributi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4a ((organigramma, 

articolazione degli uffici),  4f e 4g (atti e documenti a carico dell’istante oneri informativi), 5c 

(trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per incarichi di 

indirizzo politico), 6a1 (incarichi per OIV),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (trattamento 

economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, incarichi conferiti, servizi 

erogati contratti integrativi).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Poiché la  pubblicazione dello stato di attuazione è effettuata alla data del 31/12/2011 non si conosce il 

dato relativo al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma e ad eventuali  scostamenti.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni.   

L’Ente ha attivato  attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale al fine di 

favorire l’effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione degli stakeholder 

interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate.  Le  misure adottate per la 

diffusione del Programma Triennale e dei dati pubblicati, sono state selezionate  compatibilmente con le 

caratteristiche organizzative e con i vincoli finanziari e di risorse umane. 

Il Programma  prevede, inoltre,   che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato 

un monitoraggio specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto 

alle aspettative degli stakeholder coinvolti. 



L'elevato spirito di collaborazione palesato dagli stakeholder i ha permesso e ha consentito lo 

svolgimento delle attività in esame senza  riscontrare particolari criticità 

• Ruolo degli stakeholder interni ed esterni. 

Gli stakeholder interni dell'Ente  sono da anni coinvolti direttamente dalla Direzione sia nei processi 

decisionali, sia nel monitoraggio continuo del livello di qualità dei servizi e della corretta attuazione del 

Programma Triennale della Trasparenza.  In particolare il personale in servizio presso la Sede dell'Ente, 

collabora con il Direttore svolgendo direttamente le seguenti attività: a) monitoraggio ed aggiornamento 

degli obiettivi di trasparenza; b) rilevazioni, reportistica periodica, partecipazione a riunioni di feedback 

e focus group; c) elaborazione di proposte volte al miglioramento continuo; d) problem solving. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder.  

Si segnalano,  in particolare,  le due seguenti iniziative: 1) Presentazione e pubblicazione della "Carta dei 

servizi del cittadino"; 2) Attivazione della sezione "Scrivici, le tue opinioni contano" nella home page del 

sito istituzionale www.acimodena.it. Tali iniziative sono state aggiunte ed integrate a strumenti già in uso 

da tempo quali: sito web, posta elettronica, rubrica ACINews, giornate della trasparenza e "open day" in 

uiffici e autoscuole AC Modena, house organ con sezioni e moduli dedicati alla raccolta di dati e 

suggerimenti, procedure di raccolta e gestione reclami, ecc. 

Anche la Giornata della Trasparenza è stata un’iniziativa di grande rilevanza quale momento di scambio e 

di interazione con gli stakeholder. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti.  

Il Direttore dell’Ente, fermo il coinvolgimento di tutto il personale nei molteplici processi di 

comunicazione in esame, ha in particolare individuato tre funzionari che, per l'elevata professionalità ed 

esperienza  nonché per le mansioni  ricoperte,  collaborano in forma diretta nelle seguenti attività: 

monitoraggio mensile sul programma; individuazione di tempi, criteri e procedure (comunicazioni 

mediante PEC, in forma cartacea, pubblicazioni su web, ecc.); pubblicazione semestrale dello stato di 

attuazione del programma; predisposizione di report inviati periodicamente all'OIV ACI. 

 

 

 

5)Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 



Alla luce della esperienza del 2011, sono stati  coinvolti  gli stakeholder istituzionali e  illustrate anche le 

iniziative specifiche dell’Ente in taluni settori di maggior impatto sulla collettività, quali l’impegno 

nell’educazione e la sicurezza stradale al fine di aumentare la percezione esterna della mission 

istituzionale e di conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza, la partecipazione dei 

cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti ed il 

coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e 

il controllo sociale, in termini di massima “apertura” ed ascolto verso l’esterno delle amministrazioni.  

La Giornata della Trasparenza dell'A.C. Modena è stata svolta il giorno 27/1/2012. 

Modalità di organizzazione. 

Lo staff dell'A.C. (Direzione, Segretaria, Ufficio Stampa, ecc.) ha curato tutti gli aspetti organizzativi e 

logistici dell'evento, in piena sinergia e con la collaborazione dell'Ufficio Stampa e della Segreteria del 

Sindaco del Comune di Modena. Sono stati invitati - a mezzo posta ordinaria ed email - i rappresentanti di 

tutti i principali stakeholder: Regione, Provincia ed Comune, Enti pubblici non territoriali, Forze 

dell'Ordine, Associazioni di categoria, sportive e culturali, organi d'informazione, Soci ACI, ecc. I contenuti 

sono stati fortemente incentrati sui seguenti valori ACI: trasparenza, versatilità, etica, cultura, emozioni e 

persone. E' stato previsto un dibattito al termine dell'incontro. L'evento è stato pubblicizzato mediante 

comunicati stampa, house organ Automodena e sito web istituzionale, sul quale sono stati pubblicati 

integralmente gli atti della giornata. 

Modalità di svolgimento. 

La giornata si è svolta  presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, alla presenza del Sindaco 

e di tutte le maggiori istituzioni pubbliche e private cittadine. 

L'evento è stato impostato in forma di relazione, durante la quale il Presidente ed il Direttore si sono 

alternati nell'esposizione di "mission", "Visione", attività e risultati conseguiti nei molteplici settori di 

mercato in cui opera. E' stato evidenziato il "ruolo pubblico" ed al contempo la natura di Club referente 

globale dei movers modenesi. Sono state previste due modalità principali di feedback: la prima 

immediata (mediante intervento dei presenti e dibattito), la seconda mediante sezione dedicata e form su 

sito web. 

Grado di partecipazione. 

La Giornata ha riscosso un elevato consenso sia in termini numerici (oltre 150 partecipanti) sia sotto il 

profilo del senso di appartenenza ed entusiasmo negli stakeholder interni, sia dal punto di vista dei 

riconoscimenti tributati in particolare dal Sindaco, dal rappresentante della Regione, dell'Agenzia delle 

Entrate, delle Forze dell'Ordine, delle numerose associazioni sportive e di categoria e dei Soci ACI 

presenti. 

 
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Sono stati coinvolti con carattere di regolarità i seguenti stakeholder interni: a) dipendenti, b) 

collaboratori (es. insegnanti ed istruttori di autoscuola, agenti e sub agenti SARA), Commissione sportiva 

dell'Ente  ed organizzazioni sindacali. Il processo di coinvolgimento è basato sui seguenti strumenti: 

riunioni, focus group, informative sindacali, circolari e comunicazioni interne scritte e questionari. 

Osservazioni, proposte, suggerimenti ed informazioni sono state raccolte in verbali sintetici e report 

periodici e costituiscono base su cui fondare e motivare decisioni successive, quali in particolare 

l'individuazione degli standard di qualità dei servizi, di modalità di presentazione e comunicazione di 

servizi e progetti, ecc. Sono stati raccolti ed analizzati dati economico-finanziari, statistiche, sondaggi, ecc. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Sono stati coinvolti con carattere di regolarità i seguenti stakeholder esterni: a) Enti locali, b) 

Associazioni sportive e Associazioni rappresentative di fasce deboli della popolazione (es. Ass. vittime 



della strada) e direttamente cittadini. Il processo di coinvolgimento è basato sui seguenti strumenti: 

questionari, focus group, sito web, comunicati stampa, rubrica ACINews e informative dirette negli uffici 

di front line. Per quanto concerne in particolare il 2012, si segnalano le due seguenti iniziative: 1) 

Presentazione e pubblicazione della "Carta dei servizi del cittadino"; 2) Attivazione della sezione "Scrivici, 

le tue opinioni contano" nella home page del sito istituzionale www.acimodena.it.  

Per quanto riguarda in particolare il processo di individuazione dei dati da pubblicare l’Ente ha utilizzato, 

prevalentemente,  lo strumento dei focus group con i rappresentanti di tutte le maggiori autorità 

pubbliche e private e locali. Naturalmente anche in questo caso il sito web e le molteplici mailing list sono 

utilizzati per garantire trasparenza e supporto in tutti i momenti organizzativi del processo. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Il coinvolgimento diretto e costante di tutti i rappresentanti del "tessuto sociale" modenese si è nel tempo 

rilevata estremamente efficace ed adeguata alle esigenze di trasparenza dell’Ente. 

L’AC Modena è  da anni percepito sia dagli stakeholder interni che esterni come struttura aperta, 

dinamica, orientata al dialogo con il cittadino e da molti definito come la "Casa degli automobilisti". 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

A partire dal 2011, l'Automobile Club Modena utilizza con carattere di regolarità questionari in forma 

cartacea (distribuiti presso Uffici, Delegazioni ed Autoscuole) e form "on line" presenti nell'home page del 

sito www.acimodena.it, volti a monitorare e stimolare sia in via preventiva che successiva idee e 

suggerimenti. La presentazione e gli atti ufficiali dell'evento sono stati pubblicati nella Sezione 

Trasparenza Valutazione e Merito del sito ed lincati mediante intranet aziendale a tutto il personale 

dell'organizzazione. 

Non si conosce il dato per la Giornata della Trasparenza 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Per quanto concerne gli stakeholder esterni, si è deciso di utilizzare in particolare lo strumento dei focus 

group con i rappresentanti di tutte le maggiori autorità pubbliche e private e locali. Naturalmente anche 

in questo caso il sito web e le molteplici mailing list sono utilizzati per garantire trasparenza e supporto 

in tutti i momenti organizzativi dell'evento. 

Non si conosce il dato per la Giornata della Trasparenza 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

La scelta dell'Ente è stata ed è tuttora quella di coinvolgere con regolarità tutte le tipologie di stakeholder, 

anche in considerazione del ruolo storico di referente globale di tutti gli automobilisti ed in 

considerazione dei molteplici servizi gestiti in via diretta dall'Automobile Club Modena. Il coinvolgimento 

diretto e costante di tutti i rappresentanti del "tessuto sociale" modenese si è nel tempo rilevata 

estremamente efficace ed adeguata alle nostre esigenze di trasparenza. 

Non si conosce il dato per la Giornata della Trasparenza 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI NOVARA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Novara ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale n°27 del 30 gennaio 2012, e 

ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012, con Delibera del  Consiglio Direttivo 18/09/2012,  il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  

pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  

Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot.758,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 4d (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: ),   4f e 4G (elenco degli atti e 

documenti  a corredo dell'istanza di parte e oneri informativi),   8d (piano degli indicatori e risultati attesi 

di bilancio) . 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, trattamento economico annuo 

onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, incarichi conferiti al Responsabile della 

trasparenza,  servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contratti integrativi 

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo Stato di attuazione pubblicato alla data del 31/12/2012 ha evidenziato il raggiungimento di tutti gli 

obiettivi di trasparenza, pertanto non si  rilevano  criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati nel Programma. 

Si evidenzia che la principale criticità rilevata è risultata connessa all'affluenza di partecipanti alla 

Giornata della Trasparenza, pertanto, per il 2013, al fine di  far confluire un pubblico più esteso, si 

procederà ad abbinare la Giornata della Trasparenza ad un evento che consenta una maggiore affluenza 

di stakeholder. 

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  



Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che il personale,  coinvolto anche nel processo 

di realizzazione ed aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ha partecipato  

attivamente alla fase di attuazione, offrendo suggerimenti per il miglioramento qualitativo, in occasione 

di incontri di feeedback. Attraverso il costante confronto con gli stessi stakeholder interni è stato 

verificato l'aggiornamento del Programma. 

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

L'Automobile Club Novara non ha ricevuto specifiche indicazioni o richieste in merito all'attuazione del 

Programma da parte degli stakeholder esterni coinvolti. Tra le varie iniziative, si sottolinea che è presente 

sul sito un questionario, nella sezione Trasparenza, denominato "Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione 

Trasparenza" attraverso il quale gli stakeholder esterni possono effettuare 

segnalazioni. Dal sito non sono arrivate indicazioni. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 

Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma e ha attivato diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari distribuiti   presso gli  sportelli dell’Ente  al fine di  

misurare  la soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati.  

Procedura reclami: nel sito dell’Ente sono indicati  due indirizzi e-mail, uno ordinario ed uno PEC, 

attraverso i quali tutti coloro che desiderano possono inviare segnalazioni, reclami, richieste di 

informazioni, ecc. che vengono gestite da un unico ufficio.  

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito 

del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a disposizione degli 

utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di 

precisione, completezza, correttezza e tempestività) e segnalazioni,  che garantisce  la massima fruibilità 

da parte di tutti gli stakeholder. Nel 2012 non sono pervenute indicazioni. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è stato svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento 

che, dopo l’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo, .è stato  trasmesso  all'OIV e 



pubblicato  sul sito nella sezione "Trasparenza valutazione e merito > Stato di attuazione" in formato PDF 

aperto.  

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Come indicato nel Programma "Il coordinamento ed il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano 

attiene esclusivamente al Responsabile della Trasparenza che assicura la propria costante attenzione 

sulle attività previste dal Programma".   

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Novara si è  tenuta il giorno 08/11/2012. in occasione della 

riunione del Club Alta Fedeltà Associativa. 

Modalità di organizzazione. 

La Giornata della Trasparenza 2012 è stata organizzata invitando tutti i Soci, attraverso tre modalità: 

pubblicazione della notizia sul sito istituzionale dell'Ente, e-mail ai Soci che hanno indicato il proprio 

indirizzo, invito agli iscritti al Club Alta Fedeltà Associativa, in rappresentanza di tutti i Soci. Inoltre sono 

state convocate le Associazioni di Consumatori con sede a Novara. Infine, sono stati coinvolti gli 

stakeholder interni (personale, consiglio direttivo, delegazioni, autoscuola, ref. sara assicurazioni) ed 

esterni dell’Ente (concessionari, altri AACC Piemonte). E' stato trasmesso un invito alla stampa locale.  

Modalità di svolgimento. 

Giovedì 8 novembre 2012, presso i locali dell'Automobile Club Novara, ha avuto luogo un incontro di circa 

2 ore, durante il quale il Direttore ha indicato i riferimenti normativi, ha presentato il Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità, attraverso delle slide, ed ha mostrato ed illustrato il contenuto 

della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" presente sul sito istituzionale dell'Ente. 

Grado di partecipazione. 

Il grado di partecipazione è stato esiguo. Alla giornata della trasparenza hanno preso parte otto Soci e due 

associazioni di consumatori.. 

 
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder internii 

Il personale dell'Ente e della società di servizi operante sotto il controllo dell'Automobile Club Novara è 

stato coinvolto nell'intero processo di realizzazione,  elaborazione ed aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità  2012  e 2013 



Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare anno 2012 e 2013, gli stakeholder interni, ossia i 

dipendenti, sono stati coinvolti personalmente.  Essendo l'Automobile Club Novara una struttura 

semplice, con pochi dipendenti ed un unico referente (Direttore), il coinvolgimento diretto è  risultato  

essere il più efficace. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 gli 

stakeholder esterni non sono stati coinvolti. 

Nell’elaborazione del Programma  2013 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2013,  il 

coinvolgimento degli stakeholder esterni è avvenuto per mezzo della giornata della trasparenza 2012 che  

ha rappresentato un'occasione di confronto. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento Stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012 e 2013  e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 

2012 e 2013  il coinvolgimento degli stakeholder  interni è stato ottimale.  

d)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento Stakeholder  esterni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012  e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 il 

coinvolgimento degli stakeholder esterni non è stato effettuato. 

Nell’elaborazione del Programma 2013 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2013,  

seppur il  numero  sia stato esiguo e considerato che trattasi di prima esperienza,  si ritiene che  il 

coinvolgimento degli stakeholder esterni sia stato   ragionevolmente adeguato. 

Sono previste  nel 2013 nuove iniziative per aumentarne il coinvolgimento. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Gli inviti agli stakeholder interni sono stati trasmessi via e-mail. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Gli inviti agli stakeholder esterni sono stati trasmessi via e-mail, così come alla stampa. L'invito è stato 

pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  

Poiché nel 2012 ha avuto luogo la prima giornata della trasparenza, e senza che la medesima sia stata 

collegata a nessun evento, la partecipazione, pur esigua, si ritiene giustificata. Si provvederà a coinvolgere 

un maggior numero di partecipanti nel 2013, abbinando un evento trainante.. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 



AUTOMOBILE CLUB DI NUORO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Nuoro  ha regolarmente adottato con delibera  del Consiglio Direttivo del 27 Gennaio 

2012,  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito 

Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, 

all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 759,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT delibera 105/10,  fatte 

salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati: 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 5a1 

(trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli 

OIV),  5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche di coloro 

che rivestono incarichi di indirizzo politico ), 6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai 

componenti degli OIV),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: : 4d 

(tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi), 5g (tassi di assenza), 6a 

(incarichi conferiti),  9a (indicatore tempi medi pagamento),  11a (sovvenzioni e contributi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti  4f  (elenco degli atti e documenti 

a carico dell’istante), 4g (oneri informativi),  5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a 

carico delle  finanze  pubbliche di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo), 5d 

(curricula di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo), 5f (curricula dei titolari 

di posizioni organizzative), 6a1 (incarichi conferiti OIV),  7a (carta dei servizi), 8a (servizi erogati), 8b 

(contratti integrativi),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (tempi medi di 

definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, trattamento   economico  annuo 

onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche per OIV).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La  pubblicazione dello stato di attuazione è alla data del 31/12/2011 pertanto non si conosce il dato 

relativo ad eventuali  criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza, la legalità,  l’attività di 

promozione e diffusione dei contenuti presso gli stakeholder interni ed esterni volte a favorire l’effettiva 

conoscenza e utilizzazione dei dati e la partecipazione degli stakeholders interni e esterni alle iniziative 

per la trasparenza e l’integrità realizzate.  



E’ altresì prevista la sensibilizzazione della struttura dell’Ente sui temi della trasparenza e dell’integrità,  

la pubblicazione e manutenzione informativa dei dati in tema di trasparenza ed integrità sul sito 

dell’Ente; lo sviluppo ed implementazione del sistema di interazione con gli stakeholders interni ed 

esterni;  il confronto sui temi della trasparenza mediante incontri con Direttori di altri AC a livello 

regionale; l’utilizzazione di strumenti di verifica di customer satisfaction.  

Il Programma prevede, inoltre, l’attivazione dell’AC in tutti i contesti di interesse allo scopo di rivedere e 

aggiornare le proprie politiche e strategie anche alla luce dei bisogni degli stakeholder, adottando ogni 

altra iniziativa necessaria ad assicurare il maggiore coinvolgimento degli stessi.          

• Ruolo degli stakeholder interni. 

 Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti sono volte a favorire l’effettiva conoscenza e 

utilizzazione dei dati che vengono pubblicati e la partecipazione degli stakeholders interni e esterni alle 

iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate. 

In considerazione delle caratteristiche organizzative, dei vincoli finanziari e di risorse umane, dato che 

l’Ente è costituito da un unico centro di responsabilità che fa capo al Direttore e dispone di un solo 

dipendente, esse si realizzeranno attraverso aggiornamento mediante consegna al dipendente di tabella 

riassuntiva sul livello di attuazione del Programma e sulle buone pratiche raggiunte 

Sono  previsti Sistemi  di customer care per la raccolta ed analisi di reclami/suggerimenti e 

ringraziamenti. 

Sono previste, inoltre,   iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle 

aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le giornate della 

trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito di una finestra di dialogo con i 

cittadini contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di precisione, completezza, correttezza 

e tempestività)  da  parte degli utenti sulla sezione stessa  (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione 

Trasparenza, Valutazione e Merito).  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 



Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata    previa individuazione degli stakeholder,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le 

modalità del contatto diretto , fermi restando anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di 

illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti e stati di 

avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti, commenti verranno 

periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati . 

Non si hanno notizie in merito all’organizzazione e  svolgimento della Giornata della Trasparenza per 

l’anno 2012. 

Modalità di organizzazione. 

Non si hanno informazioni relative  all’attività preparatoria  (individuazione, modalità e criteri di 

selezione dei soggetti coinvolti; preparazione dei contenuti, previsione di spazi adeguati al dibattito e 

intervento dei partecipanti, ecc.) della Giornata della Trasparenza prevista.    

Modalità di svolgimento. 

Non si hanno informazioni relative alle modalità di svolgimento, grado di apertura all’ascolto, intervento 

dei partecipanti, raccolta /elaborazione ed analisi dei feedback, ecc. Non si hanno notizie riguardo a  

illustrazione del  Piano della Performance, come da art. 11 comma 6 D.Lgs.150 e,  come previsto nel 

Programma, illustrazione del  Programma stesso 

Grado di partecipazione. 

Non si hanno informazioni relative alla percentuale di partecipazione degli stakeholder interni, esterni 

(Associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati)  e/o particolari tipologie, 

nonché di cittadini che non utilizzano tecnologie informatiche. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare  

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento. 

Non si conosce il dato relativo al  Programma 2012. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

 
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni, esterni ed adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno  2012 e 2013. 



AUTOMOBILE CLUB DI ORISTANO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012  E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Oristano ha regolarmente adottato con delibera del Presidente n.3 del 31 gennaio 2012  

e ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n. 

2/2012,  con delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 05/04/2012,   il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 760,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012:  4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),   9a (indicatore dei tempi medi di 

pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: ),   4f e 4G (elenco degli atti e 

documenti  a corredo dell'istanza di parte e oneri informativi),   5c   (trattamento economico annuo 

onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 8d (piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio) . 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, trattamento economico annuo 

onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, curricula di coloro che rivestono incarichi di 

indirizzo politico amministrativo, incarichi conferiti ai componenti degli OIV e al Responsabile della 

trasparenza,  servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo stato  attuazione del Programma pubblicato nella sezione Trasparenza valutazione e merito,  è 

aggiornato alla data del 31/12/2011 pertanto non si ha conoscenza di eventuali scostamenti  in ordine al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 



essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che le modeste dimensioni dell'Ente non 

comportano l'adozione di metodologie di coinvolgimento particolari.  

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

In merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si evidenzia che è stato particolarmente significativo,  al 

fine di migliorare la qualità dei servizi,  nell'attività sportiva. 

Si rileva elevato interesse nella partecipazione, attraverso i feedback, alla rilevazione dei bisogni di 

trasparenza. La fase di ascolto e confronto con gli stessi è stato privo di contrasti.     

       

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

Si segnala, inoltre, che la rilevazione del livello di interesse dei cittadini avviene anche attraverso la 

continua  verifica degli accessi alla sezione  dedicata del sito istituzionale dell’Ente. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Nonostante le modeste dimensioni dell'Ente non comportino l'adozione di metodologie particolarmente 

complesse, il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione 

è prevista  attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  

secondo due cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 



la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

L’AC  ha organizzato la giornata della trasparenza  in data  29/06/2012. 

Modalità di organizzazione. 

Lo svolgimento dell’evento è avvenuto presso la sede dell’Automobile Club Oristano. 

Gli stakeholder invitati sono stati selezionati a seguito di studio effettuato dall'Ufficio Amministrativo, 

con individuazione di coloro  che esplicano la loro funzione nell'ambito locale per evitare sovrapposizioni 

con ACI.  

Per quanto riguarda la preparazione dei contenuti l'organizzazione della giornata è stata finalizzata  alle 

concrete esigenze di conoscenza dei partecipanti concentrate principalmente sulle problematiche 

sportive come da richieste preventive informali pervenute. E’ stato previsto un ampio spazio adeguato al 

dibattito e intervento dei partecipanti.  L'incontro  è stato pubblicizzato tramite contatti diretti.  

Modalità di svolgimento. 

Nella 2^ Giornata della Trasparenza, che si è svolta con le modalità dell’ Incontro dibattito,  sono stati 

illustrati dal Direttore il Piano della Performance 2012 e il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità  2012 e la Relazione sulla Performance per l’anno 2011.  

Dopo l’ampia esposizione, si è svolto il  ) Dibattito conclusivo e  gli stakeholders presenti, invitati a 

formulare eventuali osservazioni riguardo al Piano, al Programma ed alla Relazione ed a condividerne i 

contenuti, non hanno ritenuto di dover formulare alcuna obiezione, ma anzi si sono detti unanimemente 

convinti della bontà dell’azione dell’Ente in relazione ai compiti istituzionali previsti. I  Feedback emersi 

sono stati positivi e univoci. 

Grado di partecipazione. 

Erano presenti i seguenti stakeholders: Agente Capo Agenzia Sara Porta Nuova;  Delegato Sportivo AC 

Oristano;  

Rappresentanti Gruppo Ufficiali di Gara nelle persone dei Signori Antonello Pinna, Mariano Manunza e 

Giampaolo Argiolas;  Mediterranean Team di Nuoro. La giornata della Trasparenza svolta ha ottenuto 

sulle tematiche affrontate  la piena condivisione dagli stakeholder presenti. 

Il grado di partecipazione è stato buono e ha visto la presenza del  75% degli stakeholders invitati. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

 
 



a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013  l'Ente ha provveduto ad  una breve presentazione 

dell'evento  tramite mail.  

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare anno 2012 e 2013, le modeste dimensioni dell'Ente 

non hanno comportano l'adozione di metodologie di coinvolgimento particolari.  

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013,  il coinvolgimento degli stakeholder esterni è avvenuto 

tramite mail e successivo dibattito. I feedback sono stati raccolti  verbalmente anche in considerazione 

della positività e univocità. I principali contenuti del Programma  frutto del confronto, considerato 

l’orientamento prevalente degli stakeholders, hanno riguardato prevalentemente le tematiche sportive.    

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 e 2013, gli stakeholder esterni hanno 

partecipato attivamente alla elaborazione e fornitura dei dati. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento Stakeholder interni ed esterni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012 e 2013 e nel relativo processo di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013, si ritiene che il coinvolgimento possa considerarsi  adeguato per tematiche e per 

numero di stakeholders presenti.  

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento.  

Per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012  il coinvolgimento degli stakeholder interni, 

considerate le modeste dimensioni dell'Ente,  non ha richiesto  l'adozione di metodologie di coinvolgimento 

particolari. 

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni,  è avvenuto tramite mail  con breve presentazione dell'evento. 

Si ritiene che il coinvolgimento possa considerarsi  buono e adeguato per tematiche e  per numero di 

stakeholders.. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 



AUTOMOBILE CLUB DI PADOVA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Padova ha  adottato con delibera  del Presidente del  31/01/2012  ratificata dal Consiglio 

Direttivo con Delibera del  29/02/2012,  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in 

modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” 

del proprio sito istituzionale.  

Il  Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009 e 

nelle delibere Civit 105/2010 e 02/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle   direttive   CiVIT delibera 105/10 e 

delibera 02/2012,  fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati: 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non sono state rilevate criticità. 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 5g (tassi 

di assenza), 6a (incarichi conferiti). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4d (tempi medi di definizione 

dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  4f  (elenco degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g 

(oneri informativi),  5a1 e 5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze 

pubbliche), 5d (curricula di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo), 5e 

(nominativi e curricula dei componenti degli OIV), 5l (codici di comportamento),  7a (carta dei servizi),  

8a (servizi erogati), 8b (contratti integrativi), 8c (dati concernenti consorzi, enti e società),  8d (piano 

degli indicatori e risultati attesi di bilancio), 9a (indicatore dei tempi medi di pagamento),  10a (buone 

prassi), 11a (Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (tassi di assenza e 

incarichi conferiti ad OIV).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La  pubblicazione dello stato di attuazione è assente pertanto non si conosce il dato relativo ad eventuali  

criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni e si prefigge di perseguire una maggiore sensibilità e diffusione della 

cultura della trasparenza, dell’integrità e della legalità (fattori  sempre perseguiti nell’attività),  con 

l’attenzione puntata al miglioramento, ove possibile e ragionevole, dei risultati e alla facilitazione dei 

rapporti con la clientela/utenza. 

Il Programma prevede,  tra l’altro,  che le attività e le  informazioni che riguardano l’Ente possano essere 

pubblicate sul web  al fine di divenire un utile supporto per le esigenze degli stakeholder al fine di 

favorire le forme di comunicazione (elettronica in particolare) con gli stessi. 



Nell’ottica del coinvolgimento delle categorie di stakeholder, l’AC Padova provvede a recepire le 

indicazioni che emergono da soggetti coinvolti sia in iniziative nazionali, organizzate dalla Federazione 

ACI, che derivanti da iniziative e soggetti locali, dove l’AC si trova ad esserne coinvolto o risulta 

organizzatore. L’Ente  si attiva  in tutti i contesti d’interesse per testare, rivedere ed aggiornare le 

politiche e strategie perseguite alla luce delle domande provenienti dai portatori d’interesse.  

• Ruolo degli stakeholder interni. L’Automobile Club Padova all’interno della propria organizzazione 

promuove la promozione e la diffusione del Programma attraverso incontri periodici con il personale. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati  
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure di contatto 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  ricerche ed 

analisi rivolti a particolari target di riferimento, riunioni periodiche con associazioni di categoria locali, 

con istituzioni pubbliche, sempre locali e l’organizzazione di canali e modalità di raccolta reclami, 

suggerimenti e (auspicabili) ringraziamenti.  

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 
5) Giornata della Trasparenza. 

L’Ente ha previsto l’organizzazione delle “giornate della trasparenza”  previa individuazione degli 

stakeholder e con l’invito ad apposite “tavole rotonde”, anche virtuali via web, ritenuta una modalità 

vantaggiosa sia  per i  tempi che per i costi. 



Analogamente, per una questione di costi, l’Ente ha previsto  una giornata della trasparenza dedicata ai 

Soci dell’A.C. in sede di Assemblea per l’approvazione del Conto consuntivo. 

E’ stato previsto che le  Associazioni di consumatori, i centri di ricerca, gli utenti e gli  osservatori 

qualificati,  verranno invitati periodicamente a partecipare ad incontri finalizzati a: 

- illustrazione del Piano della Trasparenza, del Piano delle Performance e relativi aggiornamenti e 

stati di avanzamento; 

- raccolta delle osservazioni, suggerimenti e commenti da parte degli intervenuti. (feedback). 

Non si conosce alcun dato relativo allo svolgimento della giornata della Trasparenza dell’anno 

2012. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare  

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento. 

Non si conosce il dato relativo al  Programma 2012. 

Il  Programma 2013 non risulta adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni, esterni ed adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012 e 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI PARMA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Parma  ha regolarmente adottato con delibera  del Consiglio Direttivo del 25/01/2013  il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito 

Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, 

all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 763,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT delibera 105/10,  fatte 

salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati: 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4c e 

4e (procedimenti amministrativi), 4f  (elenco degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g (oneri 

informativi), 5a1 (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei 

componenti degli OIV),  5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  

pubbliche di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico ), 6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti 

conferiti ai componenti degli OIV),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non si rilevano criticità. 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4d (tempi medi di definizione 

dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  4f  (elenco degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g 

(oneri informativi),  5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  

pubbliche),  6a1 (incarichi conferiti OIV),  7a (carta dei servizi),  8d (piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio), 10a (Dati relativi alle buone prassi). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (trattamento   

economico  annuo onnicomprensivo per OIV, servizi erogati agli utenti finali e intermedi, indicatore 

tempi medi pagamento).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La  pubblicazione dello stato di attuazione è alla data del 30/06/2012 e alla data del 31/12/2012 non ha 

evidenziato  criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni con l’obiettivo di assicurare adeguata informazione circa la struttura e le  

attività dell'Ente. 

Al fine di rendere noti agli  stakeholders i fatti realizzati ed i risultati raggiunti, l’AC   procede 

all’aggiornamento costante del  sito istituzionale  pubblicando  gli obbiettivi di performance deliberati  e 

il loro andamento. 



L’Ente ha individuato le dimensioni della qualità   come elementi base ai quali conformarsi sia 

nell’erogazione dei servizi all’esterno che nell’agire a beneficio dei clienti interni. 

Il Programma  prevede, inoltre,   che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato 

un monitoraggio specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto 

alle aspettative degli stakeholder coinvolti. 

• Ruolo degli stakeholder interni. 

 L’amministrazione all’interno della sua organizzazione promuove la promozione e la diffusione dei 

contenuti del programma attraverso incontri periodici con il personale. 

Attraverso il processo di raccolta delle informazioni tramite gli stakeholder interni  tutte le strutture 

organizzative dell’ente concorrono alla realizzazione ed alla successiva implementazione del piano. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto  nella fase 

di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Attraverso il processo di raccolta delle informazioni tramite gli stakeholder  esterni tutte le strutture 

organizzative dell’ente concorrono alla realizzazione ed alla successiva implementazione del piano. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 

Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati fatto salvo la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative degli 

stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le giornate della trasparenza intese 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012.  

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano attiene esclusivamente al 

responsabile della Trasparenza. 

 
 
 



5) Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

qualificati)  e/o particolari tipologie, nonché di cittadini che non utilizzano tecnologie informatiche. 

L’Ente ha comunicato che la  Giornata della Trasparenza, relativa all’anno 2012, si effettuerà in occasione 

dell’Assemblea dei Soci che si svolgerà il  23.04.2013 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare  

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento. 

Non si conosce il dato relativo al  Programma 2012. 

Il  Programma 2013 non è stato adottato. 

  
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni, esterni ed adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento.  

L’Ente ha comunicato che la  Giornata della Trasparenza, relativa all’anno 2012, si effettuerà in occasione 

dell’Assemblea dei Soci che si svolgerà il  23.04.2013. 

In quella occasione, alla presenza del personale dell’AC, delle società collegate, degli sportivi licenziati 

Csai,  dei Soci  e degli Stakeholder interni ed esterni si affronteranno varie tematiche in ordine alle attività 

svolte dall’Ente. 



AUTOMOBILE CLUB DI PAVIA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Pavia  ha regolarmente adottato con delibera del C.D. n. 2 del 23 gennaio 2012,  e ha 

successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012, con Delibera  del C.D.  n. 8  dell'11 aprile 2012, il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  

pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  

Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 714,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha  evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione del  dato  della  Griglia  CiVIT all. A2/2012: 8a (servizi erogati agli 

utenti finali e intermedi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4d (rilevazione dei  tempi medi 

di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  4f e 4g (atti e documenti a carico dell’istante, 

elenco di tutti gli oneri informativi),  7a   (carta della qualità dei servizi), 8d (piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio),  11a  (Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (tassi di assenza,   

servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contratti integrativi, indicatore dei tempi medi di 

pagamento).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dalla pubblicazione dello stato di attuazione alla data del 31/12/2012 non emergono criticità e/o 

scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma. 

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 



L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma occorre precisare che l'attività dell’Ente è sempre stata 

improntata alla massima trasparenza, indipendentemente da quanto pubblicato nel Programma della 

Trasparenza. Non é mai mancata, inoltre, presso l’ente,  la fase di ascolto e di confronto con gli stakeholer 

interni. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

In merito al ruolo che gli stakeholder esterni  hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala  il dato  numericamente irrilevante per le 

risposte  ottenute  nel corso della Giornata della Trasparenza. Ottimo, invece, il feedback che si ricava dai 

questionari compilati. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 

Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder. 
 
4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento che il 

soggetto responsabile del monitoraggio predispone ed invia  all'OIV e all’approvazione dell’Organo di 

indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 



Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il soggetto responsabile del monitoraggio è il Direttore in quanto l'A.C. di Pavia è un Ente a struttura 

semplice di livello non dirigenziale.  

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La prima giornata della Trasparenza dell’Ac di Pavia si è svolta il 10 maggio 2012 

Modalità di organizzazione. 

L’evento  è stato organizzato  con l’obiettivo di consolidare i già forti rapporti che l’Automobile Club Pavia 

intrattiene con i propri soci  e con gli stakeholder in generale, per poterne ampliare il numero. 

L'attività preparatoria della Giornata della Trasparenza è consistita nella predisposizione degli inviti. 

Sono, infatti, stati invitati come stakeholder esterni: le due associazioni di consumatori presenti sul 

territorio di Pavia (Federconsumatori e Codacons),  i soci licenziati CSAI ed i soci ordinari (invitati 

tramite e-mail), le principali associazioni dei diversamente abili. 

Per la Giornata sono stati predisposti in visione i questionari di customer satisfaction, distribuiti 

nell'ottobre 2011, con relativi risultati, il Programma Trasparenza ed i Regolamenti dell'AC .Pavia. L’Ente 

non ha ritenuto opportuno allargare la riunione anche agli stakeholder interni,  in quanto ha  preferito 

puntare su un importante obiettivo che è quello di consolidare i rapporti, già del resto forti, tra A.C. Pavia 

ed i propri soci ed interlocutori. 

Modalità di svolgimento.  

La Giornata della Trasparenza si è svolta presso la sede dell'A.C. Pavia e dopo l'illustrazione del Direttore, 

del Programma della Trasparenza, del Piano della Performance e dei risultati del questionario sulla 

customer satisfaction, si è svolto un dibattito con l'intervento dei soci. 

Sono  stati raccolti i feedback emersi nel corso degli interventi.  

Grado di partecipazione. 

Il grado di partecipazione alla Giornata,  in termini percentuali è estremamente modesto. 

Gli stakeholder esterni intervenuti sono stati: n. 15 soci sportivi e n. 5 soci ordinari; nessuna associazione 

di consumatori invitata, era presente. Non erano presenti le associazioni di categoria dei diversamente 

abili. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012, 

sono state organizzate diverse riunioni con gli stakeholder interni, dipendenti e  organizzazioni sindacali,  

i quali   sono stati consultati e coinvolti per l'individuazione delle esigenze di trasparenza, per illustrare  il 



Piano della Performance e il Programma della Trasparenza,  per raccogliere i feedback  in relazione al 

miglioramento qualitativo dei servizi offerti. 

Per il 2013 è già stata organizzata in data 4 febbraio, la prima riunione con le organizzazioni sindacali, sia 

per la contrattazione integrativa, sia per la  prima verifica sull'andamento dell'Ente: seguiranno altre 

riunioni già programmate trimestralmente. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012  e nel  processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012,  gli 

stakeholder  esterni sono stati coinvolti tramite mail con un  risultato scarsamente  soddisfacente. 

Pertanto, per un maggiore coinvolgimento degli stakeholder esterni e  considerata  anche  la legge sulla 

spending rewieu che non permette tali spese,  l’Ente prevede nel 2013 di  procedere alla convocazione 

delle riunioni solo attraverso comunicati stampa.   

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli 

stakeholder  nella fase di elaborazione del Programma e nel  processo di  individuazione dei dati da 

pubblicare possa considerarsi adeguato relativamente agli  stakeholder interni  e scarsamente adeguato 

per quanto riguarda gli stakeholder  esterni. 

Tuttavia l’Ente ha già previsto modalità differenti finalizzate ad ottenere un coinvolgimento maggiore.    

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

L'attività di sensibilizzazione sui temi della  trasparenza, legalità e integrità per quanto attiene il 

coinvolgimento degli stakeholder interni nella giornata della Trasparenza relativa all’anno  2012,  si è 

svolta  con una serie di riunioni periodiche dove è stato verificato il grado di soddisfazione del cliente 

interno (motivazioni, obiettivi quali-quantitativi) e gli opportuni miglioramenti della organizzazione 

interna per il raggiungimento dell'efficienza/efficacia dell'Ente. Nel corso delle riunioni l’Ente ha i 

attentamente vagliato  i risultati del questionario distribuito ai soci ed agli utenti in generale. 

Nel corso del 2013 l’Ente  intende  proseguire  con una serie di riunioni già programmate.     

Non si conosce il dato sullo svolgimento della   Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

La convocazione della riunione per la Giornata della Trasparenza è stata inviata tramite posta elettronica, 

ma ha avuto un pessimo riscontro. La ridotta presenza di stakeholder esterni nel corso della Giornata 

della Trasparenza 2012, impone, pertanto, per la giornata della Trasparenza 2013, una diversa modalità 

di coinvolgimento degli stessi. L’Ente ha ritenuto che per una maggiore  partecipazione degli stakeholder 

alla prossima Giornata, si debba procedere attraverso comunicato stampa e non più con e-mail.  Buono 

invece il coinvolgimento degli stakeholder esterni  allorquando  hanno risposto al questionario sulla 

customer satisfaction. 

 Non si conosce il dato sullo svolgimento della   Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  

Considerata la  scarsa partecipazione esterna  si ritiene che il coinvolgimento non sia stato adeguato, 

pertanto l’Ente prevede  per il 2013, una diversa modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Buono il coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Non si conosce il dato sullo svolgimento della   Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 



AUTOMOBILE CLUB DI PIACENZA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di PIACENZA ha regolarmente adottato con delibera N.3 del 31 gennaio 2012 del 

Presidente,  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in 

seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente 

raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 711,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009 e nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento della direttiva  CiVIT delibera 105/10. fatte 

salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti:  5a1 

(trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli 

OIV),  5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche di coloro 

che rivestono incarichi di indirizzo politico ), 6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai 

componenti degli OIV),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 5g (tassi 

di assenza), 8a (servizi erogati agli utenti finali e intermedi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4d (tempi medi di definizione 

dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  4f  (elenco degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g 

(oneri informativi),  5a1 e 5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  

pubbliche), 5h e 5i (ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, differenziazione 

nell’utilizzo della premialità),  6a1 (incarichi conferiti OIV),  7a (carta dei servizi),  8d (piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (servizi erogati agli 

utenti finali e intermedi, contratti integrativi, trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico 

delle  finanze  pubbliche per OIV) 

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La  pubblicazione dello stato di attuazione è alla data del  28/06/2012 pertanto non si conosce il dato 

relativo ad eventuali  criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

Programma. 

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni perseguendo  un’attività tesa alla diffusione della cultura della trasparenza, 

dell’integrità e della legalità, seguendo la logica del costante miglioramento dei risultati e assicurando 

un’adeguata informazione circa la struttura ed attività dell'Ente.  



L’AC ha previsto di favorire la partecipazione degli stakeholder (interni ed esterni) nella definizione e 

miglioramento degli obiettivi di performance e trasparenza, al fine  di instaurare un circuito “virtuoso” 

finalizzato al continuo miglioramento dei propri servizi e/o prestazioni e nel contempo garantendo il 

controllo (sia in termini di costi che di qualità) nella loro erogazione.  

In tale ottica, vanno considerati gli strumenti che l’AC intende mettere a disposizione degli stakeholder 

per un sempre loro maggior coinvolgimento e partecipazione: Riunioni periodiche con associazioni di 

categoria a livello locale;  Incontri periodici con referenti istituzioni pubbliche locali; Indagini di customer 

satisfaction da effettuarsi tramite appositi questionari rivolti ai vari target di riferimento a seconda della 

tipologia di servizi o prestazioni richieste; Rendere interattivo il sito istituzionale dell’Ente mediante 

sondaggi, forum ecc. 

Il Programma  prevede, inoltre,   che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato 

un monitoraggio specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto 

alle aspettative degli stakeholder coinvolti. 

• Ruolo degli stakeholder interni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati.  
L’attività di promozione e diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire 

l’effettiva conoscenza dei dati pubblicati e la partecipazione degli stakeholder (interni ed esterni) alle 

iniziative di trasparenza e integrità realizzate. Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha 

previsto nel Programma diverse misure dirette a  favorire la promozione e diffusione dei contenuti del 

Programma, tenendo conto delle dimensioni dell’Ente sia in termini di risorse umane che finanziarie: 

Incontri periodici per aggiornamento sul livello di attuazione del Programma e sulle buone pratiche 

raggiunte; Questionari tematici – distribuiti in formato cartaceo o via mail – al fine di raccogliere 

suggerimenti e osservazioni; Sistemi di customer care orientati alla raccolta ed analisi di reclami, 

suggerimenti e ringraziamenti. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito di una finestra di dialogo con i 

cittadini contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di precisione, completezza, correttezza 

e tempestività)  da  parte degli utenti sulla sezione stessa  (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione 

Trasparenza, Valutazione e Merito  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  



Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti.  
 
5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati. 

La giornata della trasparenza dell'AC Piacenza era prevista  il mese di Gennaio 2012.  

L’Ente ha comunicato che nell'anno 2012  non ha effettuato la "Giornata della Trasparenza" per motivi 

organizzativi.  

L’'Ente non ha pianificato alcuna giornata della trasparenza per il 2013. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare  

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder  interni, esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento. 

Non si conosce il dato relativo al  Programma 2012. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

 
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed  esterni  ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento.. 

L’Ente ha comunicato che nell'anno 2012  non ha effettuato la "Giornata della Trasparenza" per motivi 

organizzativi.  

L’'Ente non ha pianificato alcuna giornata della trasparenza per il 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI PORDENONE 

B4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Pordenone ha regolarmente adottato con delibera del  Consiglio Direttivo n. 1.6 

assunta nella seduta del 31 gennaio 2012 e ha successivamente aggiornato, al fine di recepire 

integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 2/2012,  con delibera del Consiglio Direttivo n. 4.3, 

assunta nella seduta del 2 aprile 2012,  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in 

modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” 

del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 707,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 

e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala che l'intero processo sconta, quale principale criticità, le ridotte 

dimensioni dell'Ente a struttura semplice, con un unico centro di responsabilità, e l'esiguità delle 

risorse disponibili, a fronte di temi   complessi e pluriarticolati . Si è  riscontrato, inoltre,  uno scarso 

interesse degli stakeholder per questo tipo di iniziative, stante  i pochi suggerimenti emersi attraverso i 

vari canali comunicativi.  

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012:  6a  (incarichi 

retribuiti e non retribuiti conferiti). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 6a1  (incarichi retribuiti e non 

retribuiti conferiti ai componenti degli OIV), 8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (servizi erogati agli 

utenti finali e intermedi, contratti integrativi).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dall’esame dello stato di attuazione del Programma pubblicato alla data del 31/12/2012 non sono state 

rilevate criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano 

della Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste 

in essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma 



dell’AC  prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un 

monitoraggio specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto 

alle aspettative degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori 

di interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC 

di indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder interni nella fase di attuazione del Programma è avvenuto, nel corso 

del 2012, attraverso riunioni  informali con il personale, soprattutto del front office,volte a diffondere 

notizie di interesse, a rilevare eventuali bisogni e criticità al fine di intraprendere azioni di 

miglioramento. Durante gli incontri, la direzione dell’Ente ha comunicato gli aggiornamenti del Piano, 

alla luce delle linee guida indicate dalla CIVIT e, quindi, gli aggiornamenti periodici della sezione 

"trasparenza, valutazione e merito". Sono stati anche esaminati i risultati emersi dai questionari 

cartacei di customer satisfaction, orientati alla raccolta ed all'analisi dei dati, anche ai fini della Carta dei 

servizi, da redigere entro la fine dell'anno. 

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

In merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che l’Ente ha cercato di realizzare il 

coinvolgimento degli stakeholder esterni attraverso canali di contatto di diversa natura (indagini di 

customer satisfaction, incontri istituzionali, giornata della trasparenza) al fine di consentire ai portatori 

di interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo, in modo da permettere all'AC 

di indirizzare al meglio la propria attività per il miglioramento dei livelli di qualità e di trasparenza dei 

servizi.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini 

sui dati pubblicati. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e 

in ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari distribuiti  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. I questionari di customer sono stati analizzati 

semestralmente e i dati sono stati pubblicati sul sito, nella sezione trasparenza. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture munite di idonee caselle di posta elettronica che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. I reclami  ricevuti via mail, agli indirizzi di posta elettronica 

indicati sul sito, sono stati gestiti telefonicamente o via mail, ma sempre in maniera tempestiva. 

Inoltre, per il coinvolgimento degli stakeholder che, per motivi diversi non utilizzano internet, l'AC ha 

attivato, già da anni, presso la propria Sede e quella di Sacile, forme di contatto, quali: questionari di 

customer satisfaction e la cassetta dei reclami e suggerimenti. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

La raccolta di feedback è infatti avvenuta anche in occasione della giornata della trasparenza. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi 

(in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità 

da parte di tutti gli stakeholder.  



Inoltre, nell’home page del sito web istituzionale è presente, già dal 2012, una sezione per interscambi 

comunicativi "Reclami, suggerimenti, ringraziamenti" che permette un maggiore coinvolgimento degli 

stakeholder nella progettazione e nel miglioramento dei servizi. 

Il responsabile del processo di rilevazione è il direttore, che procede a rilevare costantemente il livello 

di interesse.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è 

prevista  attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  

secondo due cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto con cadenza mensile ed, in ogni caso continuativa  (a volte anche 

settimanale), ogni qualvolta si renda necessario implementare i contenuti. 

I criteri di monitoraggio mirano a verificare l'avanzamento del piano rispetto alla versione originaria, 

tenendo anche conto dei dati indicati nella griglia di scomposizione del programma di lavoro. 

Gli eventuali scostamenti dal piano originario sono stati segnalati nei report periodici di monitoraggio. 

Semestralmente è stata pubblicata una tabella inerente lo stato di attuazione del programma e le 

motivazioni di eventuali scostamenti. Trimestralmente, il responsabile del monitoraggio  invia all'OIV 

una tabella sui risultati inerenti gli obiettivi di performance organizzativa di Ente nonché, nel corso 

dell'anno, tutti gli altri report obbligatori e necessari. 
Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a 

verificare la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del 

processo di realizzazione. 

Successivamente il monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il Direttore dell'AC è il Responsabile della Trasparenza, individuato con delibera dell'organo politico. 
  
5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere 

osservazioni, suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, 

centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Pordenone si è  tenuta il 3 luglio 2012. 

Modalità di organizzazione. 

Si è svolta presso la Sede dell'Automobile Club Pordenone, la seconda Giornata della Trasparenza. Sulla 

scorta di quanto previsto nel Piano della Trasparenza, l'invito a partecipare è stato esteso a tutti gli 

stakeholder esterni ed interni ritenuti qualificati, ovvero con finalità vicine a quelle dell'Automobile 

Club. In particolare, l'incontro è stato pubblicizzato attraverso un comunicato stampa ed apposite 

locandine affisse presso la sede dell'AC, delle varie Delegazioni e delle Autoscuole affiliate. La notizia è 

stata pubblicata anche sul sito web. Attraverso colloqui informali o per via telefonica sono stati invitati i 

Rappresentanti delle Associazioni di categoria e di Enti Pubblici e privati. Inoltre, sono stati invitati, in 

via telefonica, soci dell'AC individuati a campione, al fine di garantire anche la presenza di cittadini, che 

per diversa natura non utilizzano tecnologie informatiche. 

In merito ai contenuti, l'Amministrazione, in mancanza di particolari suggerimenti provenienti dagli 

stakeholder interni ed esterni, ha preso spunto dall'unico feedback raccolto nel corso della prima 

giornata della trasparenza, tenutasi il 21 dicembre 2011, ovvero l'interesse mostrato dagli stakeholder, 

allora presenti, per le iniziative messe a punto dall'Automobile Club. E' stato, inoltre, predisposto un 

questionario da somministrare ai presenti, al fine di raccogliere i dati emersi nel corso della giornata. 



Modalità di svolgimento. 

E' stato organizzato dal Direttore e dal Presidente l'incontro, presso la Sala Consiliare dell' AC, 

attrezzata allo scopo tenendo conto delle ridotte dimensioni della stessa. Durante tale incontro, il 

Direttore oltre ad illustrare i Piani della trasparenza e della Performance dell'Ente, con i relativi stati di 

avanzamento, aggiornamento e risultati raggiunti, ha rappresentato, nel dettaglio, il vasto ed articolato 

pannello di attività nelle quali l'Automobile Club è storicamente impegnato, soprattutto nei settori 

dell'Educazione e Sicurezza Stradale. I presenti hanno manifestato coralmente grande apprezzamento 

circa i progetti locali realizzati. In particolare, ha preso la parola il titolare di una delle 2 Autoscuole a 

marchio ACI, per portare la sua esperienza in merito al grande entusiasmo manifestato dai giovani per 

le prove di guida su area protetta, prove di guida difensiva, di prevenzione del rischio. E' intervenuto 

nel dibattito un socio, che ha espresso il suo apprezzamento per questo nuovo modo di fare autoscuola, 

diverso dal metodo tradizionale. 

Il Direttore AC ha, inoltre, rappresentato la volontà dell'Amministrazione di redigere, entro la fine 

dell'anno, la Carta dei Servizi, al fine di attuare una maggiore trasparenza del proprio operato rispetto 

alla Comunità locale ed un costante adeguamento fra la qualità descritta nella Carta, la qualità 

effettivamente erogata all'esterno e quella percepita dai cittadini, fruitori dei servizi erogati dall'AC 

stesso. A preso la parola, anche, un dipendente dell'Ente, che ha espresso il proprio gradimento per gli 

incontri periodici organizzati dalla Direzione, atti alla  diffusione di tutte le notizie di interesse per il 

personale nonché ad esaminare i risultati emersi dai questionari cartacei di customer satisfaction, 

distribuiti dagli uffici, orientati alla raccolta ed all'analisi dei dati, anche attraverso eventuali reclami, 

suggerimenti e ringraziamenti. Al termine del dibattito, non essendoci altri interventi, suggerimenti o 

commenti da parte dei presenti, è stato somministrato un questionario, contenente poche e semplici 

domande, realizzato anche per gli stakeholder che non utilizzano tecnologie informatiche. 

L'Amministrazione ha, infatti, rappresentato che esiste già sul sito web dell'Automobile Club un 

questionario on line, che permette di esprimere un giudizio sulla sezione "Trasparenza, valutazione e 

merito", nonché un'apposita sezione destinata ad eventuali reclami e suggerimenti. Dai questionari 

compilati in forma anonima, è emerso un giudizio positivo sulla giornata realizzata, che ha permesso di 

conoscere meglio l'Automobile Club, attraverso informazioni chiare e puntuali. Nulla, invece, è stato 

riportato nello spazio dedicato a "Lascia un tuo commento e/o suggerimento anche per 

l'organizzazione della prossima giornata" 

Grado di partecipazione. 

L’Ente ha ospitato gli stakeholder interni: dipendenti dell'AC (n.4) e della Società (n. 2); gli stakeholder 

esterni, ovvero i titolari delle Delegazioni ACI (n.4), il titolare di Autoscuola affiliata nonchè presidente 

della Federazione Autoscuole e alcuni Soci del Club (n. 3); quest'ultimi coinvolti in via telefonica, per 

garantire la partecipazione anche di coloro che non utilizzano tecnologie informatiche. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare - annualità 

2012 - i dipendenti AC (stakeholder interni) sono stati coinvolti attraverso riunioni periodiche o 

colloqui ad personam, atti  a raccogliere, in modo informale ma costruttivo, da parte della Direzione, 

suggerimenti validi per individuare le iniziative per la trasparenza da mettere in atto, al fine di 

migliorare la qualità dei servizi erogati e percepire eventuali problematiche. I suggerimenti sono stati 

anche volti a massimizzare tutte le forme di comunicazione con gli stakeholder esterni dell'Ente ed in 

particolare con i Soci, nell'ottica di  un'adeguata azione di trasparenza sull'operato dell'Ente. 



Il paragrafo 3 del Programma 2012 descrive il procedimento di elaborazione ed adozione dello stesso 

piano, con il processo di coinvolgimento degli stakeholder ed i collegamenti con il piano della 

performance. 

Nel corso del 2013, prosegue, con le modalità di cui sopra, il coinvolgimento degli stakeholder interni, 

anche se il programma 2013 non è stato ancora aggiornato, alla luce delle recenti disposizioni CIVIT 

(Nota   CiVIT n. 1436 del 22 febbraio 2013 e la Delibera CIVIT n.11/2013 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel  relativo processo di individuazione dei dati da 

pubblicare,  si è tenuto conto dei pochissimi suggerimenti espressi dagli stakeholder esterni - cittadini, 

soci, enti ecc - attraverso canali di contatto di diversa natura, quali: questionari di customer satisfaction, 

reclami e suggerimenti manifestati in via cartacea, email o telefonica (i più frequenti), giornate della 

trasparenza o incontri istituzionali volti a valorizzare il ruolo e la mission dell'AC. Il paragrafo 3 del 

Programma 2012 descrive il procedimento di elaborazione ed adozione dello stesso piano, con il 

processo di coinvolgimento degli stakeholder ed i collegamenti con il piano della Performance. 

Anche nel 2013, prosegue, con le modalità descritte, il coinvolgimento degli stakeholder esterni anche 

se il programma 2013 non è stato ancora aggiornato, alla luce delle recenti disposizioni CIVIT (Nota   

CiVIT n. 1436 del 22 febbraio 2013 e la Delibera CIVIT n.11/2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Tenendo conto della ridotte dimensioni della struttura e, quindi, delle sue  criticità sia in termini 

logistici che di risorse, si ritengono adeguati gli sforzi posti in essere dall'AC per il coinvolgimento degli 

stakeholder, sia in termini di numero che di tipologia .Tuttavia, si segnala lo scarso interesse mostrato 

dagli stakeholder, soprattutto esterni, per questo tipo di iniziative, stante il ristretto numero dei 

partecipanti alle giornate e i pochi suggerimenti emersi. 

Il Programma 2013, vista la Nota CiVIT n. 1436 del 22 febbraio 2013 e la Delibera CIVIT n.11/2013,   

non risulta adottato. In riferimento al Programma della trasparenza relativo all’anno 2013 l’AC,  

nell’apposita sottosezione della Sezione Trasparenza Valutazione e Merito,  pubblica che si rinvia 

l’aggiornamento del Programma 2013  all’adozione del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione, come da comunicato della CIVIT del 21/12/2012  che si allega. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Date le ridotte dimensioni della struttura e l'esiguità dei dipendenti in organico, il coinvolgimento degli 

stakeholder interni, nel corso del 2012, è avvenuto attraverso incontri informali con il personale, atti a 

veicolare e diffondere notizie di interesse e a sensibilizzare sui temi della trasparenza, legalità ed 

integrità. 

Attraverso tali incontri, il personale è venuto a conoscenza degli aggiornamenti, degli stati di 

avanzamento e dei risultati raggiunti in merito al contenuto dei Piani della trasparenza e della 

Performance, nonché di tutte le notizie e gli aggiornamenti pubblicati sul sito anche in merito alla 

giornata della trasparenza. Tali incontri rappresentano e hanno rappresentato l'occasione per 

raccogliere in via preventiva suggerimenti ed esigenze concrete degli stakeholder interni, finalizzati 

anche all'organizzazione della giornata. In tale ottica, il questionario somministrato alla fine della 

giornata sulla trasparenza, è stato il frutto del coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Anche nel 2013, prosegue, con le modalità descritte, il coinvolgimento degli stakeholder. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni è avvenuto attraverso la somministrazione di questionari 

atti a raccogliere suggerimenti ed esigenze concrete per finalizzare l'organizzazione dei prossimi eventi 

alle esigenze degli stessi. All'incontro è stata data pubblicità attraverso la pubblicazione della notizia sul 

sito, con tutti gli aggiornamenti in merito alle modalità di svolgimento e di partecipazione alla giornata. 



L'iniziativa è stata anche pubblicizzata attraverso locandine affisse nei locali AC e letterine inviate ai 

soci a campione al fine di presentare l'evento. Eventuali suggerimenti da parte degli stakeholder esterni 

possono anche emergere dalla raccolta e dall'analisi dei dati dei questionari di customer satisfaction e 

dei questionari relativi a eventuali reclami e suggerimenti. 

Anche nel 2013, prosegue, con le modalità descritte, il coinvolgimento degli stakeholder  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni.  

Tenendo conto della struttura e delle sue criticità sia in termini logistici che di risorse, si ritiene 

adeguato il coinvolgimento degli stakeholder attuato dall'AC., sia in termini di numero che di tipologia. 

Tuttavia, si segnala il modesto interesse mostrato dagli stakeholder esterni per questo tipo di iniziative, 

stante il ristretto numero dei partecipanti alle giornate. Proseguirà il coinvolgimento anche nel 2013. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 



AUTOMOBILE CLUB DI RAVENNA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Ravenna ha regolarmente adottato con delibera  del Presidente n°1 del  31/01/2012  

ratificata dal Consiglio Direttivo con Delibera del  17/02/2012,  il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 703,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT delibera 105/10,  fatte 

salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati: 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4c e 

4e (procedimenti amministrativi),  5a1 (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle 

finanze pubbliche dei componenti degli OIV),  5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a 

carico delle  finanze  pubbliche di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico ), 6a1 (incarichi 

retribuiti e non retribuiti conferiti ai componenti degli OIV),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 5g (tassi 

di assenza), 9a (indicatore tempi medi pagamento),  11a (sovvenzioni e contributi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4d (tempi medi di definizione 

dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  4f  (elenco degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g 

(oneri informativi),  5a1 e 5c (trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  

pubbliche),  6a1 (incarichi conferiti OIV),  7a (carta dei servizi),  8d (piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (servizi erogati agli 

utenti finali e intermedi, indicatore tempi medi pagamento).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La  pubblicazione dello stato di attuazione è alla data del 31/12/2011 pertanto non si conosce il dato 

relativo ad eventuali  criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni prevedendo un progressivo coinvolgimento di tutte le categorie di 

portatori di interesse al fine di  recepire le  indicazioni fornite dai soggetti che partecipano sia ad eventi 

nazionali organizzati dall’ACI anche con l’obiettivo di condividere iniziative, stringere collaborazioni e 



intese costruttive (quali la Conferenza del Traffico e della Circolazione) sia  ad eventi locali organizzati 

dall’AC. 

Il Programma dell’AC prevede l’attivazione dell’Ente in tutti i contesti di interesse allo scopo di rivedere e 

aggiornare le proprie politiche e strategie anche alla luce dei bisogni degli stakeholder, adottando ogni 

altra iniziativa necessaria ad assicurare il maggiore coinvolgimento degli stessi.  

Il Programma  prevede, inoltre,   che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato 

un monitoraggio specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto 

alle aspettative degli stakeholder coinvolti. 

• Ruolo degli stakeholder interni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali analisi e ricerche mediante 

questionari specifici rivolti a particolari target, riunioni e incontri periodici con associazioni di categoria e 

referenti di istituzioni pubbliche a  livello locale, sistemi di customer care per la raccolta ed analisi di 

reclami/suggerimenti e ringraziamenti). 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 
 
 



5) Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

L’Ente ha comunicato che durante l'esercizio 2012 è stato impossibilitato ad effettuare la Giornata 

della  Trasparenza in quanto sprovvisto di personale dipendente. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare  

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento. 

Non si conosce il dato relativo al  Programma 2012. 

Relativamente al 2013 l’Ente ha comunicato che il Programma è in via di deliberazione e sarà sottoposto  

all’OIV non appena disponibile. 

 
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni, esterni ed adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento.  

L’Ente ha comunicato che durante l'esercizio 2012 è stato impossibilitato ad effettuare la Giornata della  

Trasparenza in quanto sprovvisto di personale dipendente. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO EMILIA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Reggio Emilia   ha adottato  in data 25/01/2012 con delibera   del Consiglio Direttivo n.8 

,   il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (in seguito Programma) 2012-2013 ed  ha 

provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della 

sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 701,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009 e nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala la difficoltà da parte dell’Ente di reperire i dati non in possesso 

diretto dell'Ente (es. Curriculum incarichi politici), e la quantità di tempo impiegato nel processo 

soprattutto in relazione alle risorse disponibili.  

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT  105/10  

fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4e 

(procedimenti amministrativi),  4f  (elenco degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g (oneri 

informativi),  5a/5a1/5c  (trattamenti economici annuo onnicomprensivi a carico delle finanze 

pubbliche), 5i (differenziazione premialità),   8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti:       9a 

(indicatore dei tempi medi di pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 3  (Relazione sulla 

performance), 4d (tempi medi di definizione dei procedimenti), 4f e 4g (atti e documenti a carico 

dell’istante oneri informativi), 5a1 e 5c (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle 

finanze pubbliche),  6a1 (incarichi conferiti OIV),  7a   (carta della qualità dei servizi), 8a (servizi erogati 

agli utenti finali e intermedi), 8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (curricula di coloro 

che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo, dati concernenti consorzi, enti e società, 

contratti integrativi, servizi erogati).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Poiché la  pubblicazione dello stato di attuazione è effettuata alla data del 02/01/2012 non si conosce il 

dato completo relativo al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma e ad eventuali  

scostamenti.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma prevede il  coinvolgimento di tutte le categorie di portatori di interesse, recependo le 

indicazioni fornite dagli stessi con l’obiettivo di condividere iniziative, stringere collaborazioni e intese 

costruttive. Attraverso la creazione e sistemazione del proprio sito web, l'AC  si propone di ottimizzare la 

comunicazione con i propri Soci e con la collettività e  si attiva in tutti i contesti di interesse allo scopo di 



rivedere e aggiornare le proprie politiche e strategie anche alla luce dei bisogni degli stakeholder e adotta 

ogni altra iniziativa necessaria ad assicurare il maggiore coinvolgimento degli stessi. 

L' ACl recepisce le indicazioni fornite dai soggetti che partecipano sia ad eventi nazionali, quali la 

Conferenza del Traffico e della Circolazione, organizzati  anche con l’obiettivo di condividere iniziative, 

stringere collaborazioni e intese costruttive, sia ad eventi locali.  

Oltre a ciò costituiscono ulteriori mezzi di coinvolgimento degli stakeholder gli incontri, le iniziative e le 

attività organizzate con le amministrazioni locali, le Forze dell'Ordine e gli Organismi Istituzionali e non 

su tematiche inerenti gli scopi Istituzionali dell'ACRE ovvero: 

educazione e sicurezza stradale, sport automobilistico, mobilità sostenibile, assistenza automobilistica in 

genere. 

• .Ruolo degli stakeholder interni. 

L'attività di sensibilizzazione sui temi della trasparenza, legalità e integrità si è svolta come azione 

formativa nei vari incontri. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e 

del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli 

stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni ha permesso la migliore verifica da parte della collettività e 

dei soci  in relazione soprattutto ai  servizi, alle attività istituzionali ed alle manifestazioni ed eventi 

inerenti gli scopi statutari; ovvero educazione stradale, sport automobilistico e mobilità. 

L’ente ha  provveduto a realizzare un nuovo sito aci al fine di migliorare la comunicazione con i soci e con 

gli utenti in genere. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema particolare di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati.   

L’Ente provvede a raccogliere feedback dai cittadini e dagli stakeholder sul livello di utilità e di 

utilizzazione dei dati pubblicati nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate 

ovvero in merito a ritardi ed inadempienze riscontrate. 

Nelle normali attività operative, oltre che nelle relazioni intrattenute, pervengono input a tutta la  

struttura organizzativa , che coinvolgono quotidianamente le risorse umane dell'AC  dal “front office” alla 

Direzione. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito di una finestra di dialogo con i 

cittadini contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di precisione, completezza, correttezza 

e tempestività)  da  parte degli utenti sulla sezione stessa  (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione 

Trasparenza, Valutazione e Merito). 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 



la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

L’ente ha provveduto alla nomina del Responsabile che si occupa dell'intero processo. 

 

5) Giornata della Trasparenza.. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata    previa individuazione degli stakeholder,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le 

modalità del contatto diretto , fermi restando anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di 

illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti e stati di 

avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti, commenti verranno 

periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati . 

L’Ente ha svolto la  Giornata della trasparenza  in data 24 febbraio 2012 . 

Modalità di organizzazione. 

Gli stakeholder istituzionali esterni ed interni e gli organi di stampa sono stati invitati a presenziare alla 

conferenza presso la Sala del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia. Gli inviti sono stati inviati a 

,mezzo e-mail. Sono state coinvolte le autorità istituzionali, i componenti del tavolo di lavoro per 

l'educazione stradale, istituito presso l'Ufficio Scolastico Prov.le, i componenti dell'Osservatorio per il 

monitoraggio dell'incidentalità stradale, istituito presso la Prefettura di Reggio Emilia,l'Ufficio Prov.le 

ACI,  clienti e fornitori dell'AC e società controllata, soci Aci, licenziati CSAI.  Si è riscontrata una buona 

partecipazione. Il comunicato stampa è stato distribuito agli organi di stampa locali, alla riunione erano 

presenti tutte le emittenti locali. 

Modalità di svolgimento. 

L' AC. ha presentato ai propri interlocutori tecnici ed istituzionali il Programma della Trasparenza e una 

panoramica delle iniziative intraprese nel corso del 2012. La giornata  si è svolta in modalità 

“conferenza”.  

La presentazione delle attività dell'AC è stata curata dal Presidente e dal direttore. Hanno partecipato 

Presidente della Provincia e l'Assessore alle Infrastrutture – mobilità sostenibile di Reggio Emilia. 

Particolare attenzione al tema dell’educazione alla sicurezza stradale, rivolta in particolare alle nuove 

generazioni: non singole iniziative autonome e scollegate tra loro ma un sistema integrato di azioni che 

coinvolgono le principali istituzioni pubbliche del territorio in un sforzo comune per la creazione di una 

nuova cultura della mobilità responsabile e sostenibile.. 

Grado di partecipazione. 

Hanno partecipato:  85%  stakeholder interni/esterni; 3) cittadini;  15% altro. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012  

l'attività di sensibilizzazione sui temi della trasparenza, legalità e integrità si è svolta come azione 

formativa in  vari incontri.  

Il Programma 2013  non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 il  

coinvolgimento degli   stakeholder esterni è avvenuto mediante Mailing list di presentazione a media e 



stakeholder istituzionali, attraverso il Notiziario che riporta le attività svolte nel corso dell'anno, il 

bilancio edito in 25.000 copie e  il nuovo sito web che  rende più fruibili i servizi per i soci fidelizzati 

Il Programma 2013  non risulta adottato 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Sulla base del feedback ricevuto e di evidenze di tipo quantitativo (molto riscontro sia su TV che giornali) 

si ritiene adeguato  il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. 

 Il Programma 2013  non risulta adottato. 

 

 7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

L’attività di sensibilizzazione si è svolta come azione formativa nei vari incontri. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Mailing list di presentazione a media e stakeholder istituzionali. 

 Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Considerato il  riscontro  ottenuto in TV e sui  giornali si ritiene che il coinvolgimento sia adeguato. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI RIMINI 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012  E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Rimini ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale del 31 gennaio 2012  e ha 

successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n. 2/2012,  

con delibera Presidenziale del 10/04/2012,   il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in 

modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” 

del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 699,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
L’Ente ha riscontrato grande  complessità in tutta  la procedura di individuazione, elaborazione, 

aggiornamento, pubblicazione  dati, anche in relazione alle risorse disponibili.. 

Tuttavia la verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 

e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012:  4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi).   

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: ), 5c   (trattamento economico 

annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 8d (piano 

degli indicatori e risultati attesi di bilancio) . 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, ammontare complessivo dei premi 

collegati alla performance, servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contratti integrativi, dati 

concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, sovvenzioni e 

contributi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo stato  attuazione del Programma pubblicato nella sezione Trasparenza valutazione e merito,  

aggiornato alla data del 31/12/2012 non ha evidenziato scostamenti in ordine al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati nel Programma.  

Si segnala, tuttavia, che l’Ente ha riscontrato elevata complicazione nella elaborazione del programma  

della trasparenza in relazione alle risorse disponibili. 

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012Il 

Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  



Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si rilevano le segnalazioni pervenute in merito ad 

eventuali implementazioni dei servizi. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Gli stakeholder esterni nelle suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma,  non  

hanno effettivamente svolto un ruolo. L’ente ha previsto di implementare e rimodulare il coinvolgimento 

degli stekeholder esterni al  fine di ottenere  risultati in termini di miglioramento della qualità dei servizi 

e del controllo sociale e della rilevazione dei bisogni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Indagini, tramite pubblicazione sul sito,  di sondaggi 

per rilevare la soddisfazione del cittadino sull’orario di apertura degli uffici e sul  gradimento della 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

Procedura reclami: tutti i reclami pervenuti sia tramite contatto diretto o attraverso l’indirizzo di posta 

elettronica,  mail o posta ordinaria,  sono gestiti direttamente dalla direzione. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report  di avanzamento (stato 

di attuazione), sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-

amministrativo che è stato  pubblicato  sul sito. 



Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il responsabile del monitoraggio è il direttore.  

 

5) Giornata della Trasparenza. 
 Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Rimini  si è svolta in data 26/04/12. 

Modalità di organizzazione:  

L’evento è stato pubblicizzato con un comunicato preventivo e con  diffusione del  programma della 

Giornata a mezzo di comunicato stampa e sito web istituzionale. 

L’individuazione dei soggetti esterni e interni coinvolti è avvenuta con la modalità di selezione effettuata 

sulla  base della maggiore possibilità di diffusione(altri enti e organi di stampa). Sono stati invitati tutti i 

cittadini, gli enti e le realtà istituzionali, economiche e  sociali del territorio  e le fondamentali 

partnership. 

La preparazione dei contenuti è avvenuta previa  comunicazione sintetica dell'Evento agli stakeholder 

per finalizzare l’organizzazione alle concrete esigenze di conoscenza dei partecipanti. E’ stato illustrato il 

Programma Triennale della Trasparenza 2012;  il sito internet dell'Ente, accesso  privilegiato per 

dialogare in tempo reale con l'Ente, aggiornato con la sezione «Area Trasparenza, Valutazione e Merito»; 

le azioni intraprese e le iniziative delI'ACI e dell' Automobile Club Rimini per diffondere i fini istituzionali 

e statutari dell'ente (la diffusione e lo sviluppo dell'associazionismo Aci, l'incentivazione della cultura 

della mobilità in sicurezza, attraverso la tutela delle persone in movimento e la rappresentazione ai vari 

livelli istituzionali delle loro esigenze nonché mediante azioni nel campo dell'educazione stradale); le 

collaborazioni in atto con gli stakeholders di riferimento e il possibile ampliamento degli interventi e 

delle partnership; un'occasione per riflettere e discutere su temi fondamentali per la sicurezza, la 

sostenibilità, la convivenza civile di tutti gli utenti della strada e non solo.  

E’ stato predisposto adeguato spazio al dibattito e intervento dei partecipanti con rilascio di intervista al 

direttore a fine evento. 

Modalità di svolgimento La giornata si è svolta con le modalità del contatto diretto, con ampi spazi di 

dibattito evitando  un mero elenco di dati, numeri e attività , ma come occasione di incontro e 

opportunità di coinvolgimento e di conoscenza delle esigenze e dei bisogni dei cittadini. 

Si è proceduto alla  presentazione con collegamento on line al sito dell'Automobile Club Rimini,  sono 

state distribuite cartelline  con stampati degli eventi in discussione, dopo il dibattito fra i presenti si è 

proceduto alla  distribuzione  di stampato anonimo di valutazione del  gradimento dell’iniziativa e 

raccolta di consigli. 

Grado di partecipazione: La percentuale del grado di partecipazione degli stakeholder interni, esterni 

intervenuti  tuttavia è stata bassa. 

 



6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

L’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e i relativi processi di individuazione dati da pubblicare è 

avvenuta previa consultazione del personale dipendente con le modalità degli  incontri diretti al fine di 

ottenere un risultato immediato 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Gli stakeholder esterni nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nei relativi processi di 

individuazione dati da pubblicare sono stati coinvolti nella  Giornata della Trasparenza,  tramite utilizzo 

del sito istituzionale,  mail  e  contatti telefonici e diretti ( posta residuale). 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nei relativi processi di individuazione dati da pubblicare 

l’Ente ritiene di  dover ampliare il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, pertanto, è già in atto  una  fase 

di miglioramento. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Comunicazioni al personale di sede in via diretta. Comunicazioni tramite mail ai delegati del territorio. 

Invito alla Direzione Aci  regionale dell'Emilia Romagna. Pubblicazione preventiva su sito istituzionale. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni.  

Presentazione del Programma della Giornata svolta nel 2012,  a mezzo di comunicato stampa e sito web 

istituzionale rivolta a  tutti i cittadini, gli enti e le realtà istituzionali, economiche e  sociali del territorio  e 

le fondamentali partnership. Comunicazione tramite mail inviata agli enti territoriali e ai centri di 

revisione relativa alla  presentazione dell'evento.   

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  

In base ai risultati quantitativi di partecipazione la tipologia di coinvolgimento è stata giudicata 

insufficiente e, pertanto, da rimodulare.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI ROVIGO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Rovigo ha regolarmente adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 31 gennaio 

2012 il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito 

Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, 

all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 697,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009 e nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta  ha evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT  105/10  fatte salve le 

criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 

5a/5a1/5c  (trattamenti economici annuo onnicomprensivi a carico delle finanze pubbliche), 7a (Carta 

della qualità dei servizi),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 6a 

(incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti),  9a (indicatore dei 

tempi medi di pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4d (tempi medi di definizione 

dei procedimenti e di erogazione dei servizi) 5a1 e 5C (trattamento economico annuo onnicomprensivo), 

6a1 (incarichi conferiti OIV),  8b (contratti integrativi), 8d (piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (incarichi conferiti, 

servizi erogati agli utenti finali e intermedi).  

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo Stato di attuazione del Programma è stato pubblicato alla data del 31/01/2011, pertanto non si 

conosce il dato relativo ad eventuali  criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni  e  prende le mosse dall’individuazione di dettaglio degli stakeholder, 

portatori di interessi,  inerenti l’attività svolta dall’Ente. Considerata la  realta dell’ACI dinamica e 

multiforme,  la suddetta individuazione di dettaglio è ritenuto che debba essere realizzata con la 

partecipazione di tutte le Strutture centrali. Gli stakeholder saranno coinvolti in occasione delle giornate 

della trasparenza. 

 Il Programma dell’AC  prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato 

un monitoraggio specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto 

alle aspettative degli stakeholder coinvolti. 



• Ruolo degli stakeholder interni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma che la  raccolta di feedback 

sulle iniziative sarà effettuata nella fase di coinvolgimento ex post  rispetto all’adozione del Programma  

per rilevare il livello di interesse e verificare l’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder. Tale raccolta  avrà luogo in occasione delle  giornate della trasparenza intese anche 

come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Inoltre, attraverso gli  uffici presenti sul territorio sono stati distribuiti agli utenti dei questionari di 

customer satisfaction. 

Positiva è la presenza nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito di una finestra di dialogo con i 

cittadini contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di precisione, completezza, correttezza 

e tempestività)  da  parte degli utenti sulla sezione stessa  (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione 

Trasparenza, Valutazione e Merito). 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 
Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Inoltre, tutti gli uffici, comprese le delegazioni indirette, inviano i dati sulle attività con periodicità 

trimestrale all’apposito ufficio di sede. Con periodicità trimestrale gli uffici di sede inviano i loro report ai 

responsabili OIV evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

 

5)Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata    previa individuazione degli stakeholder,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le 



modalità del contatto diretto , fermi restando anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di 

illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti e stati di 

avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti, commenti verranno 

periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati.  

L’AC  ha  organizzato  la Giornata della Trasparenza il giorno 14 dicembre.   

Modalità di organizzazione.  

Sono stati invitati tramite invito ufficiale le istituzioni pubbliche che hanno collaborato con l’Ente  

nell'anno. La pubblicazione dell'evento è avvenuta tramite il sito istituzionale e tramite mail ai  soci. 

Modalità di svolgimento. 

La giornata dellla trasparenza si è svolta  in   ottemperanza dei dettati legislativi e  al fine di permettere ai 

soggetti portatori di interesse di conoscere e partecipare alle attività dell’Ente. La location è stata la  sala 

consiliare della sede. Sono state utilizzate  presentazioni in powerpoint per descrivere  le  mission,  i 

risultati raggiunti ed ulteriori statistiche riguardanti i servizi. 

Grado di partecipazione. 

Alla giornata hanno partecipato circa il 10% dei rappresentanti delle istituzioni invitate. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012  e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 

sono stati coinvolti i dipendenti dell.Automobile Club e quelli della società di servizi che gestiscono le 

delegazioni. Tale coinvolgimento ha riguardato soprattutto l'indicazione delle tempistiche per le 

forniture e la raccolta dei dati.  

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012  e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 gli   

stakeholder esterni non sono stati coinvolti. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Sulla base di evidenze di tipo quantitativo si ritiene che  il coinvolgimento degli stakeholder interni  possa 

considerarsi adeguato, mentre è da programmare ed attivare il coinvolgimento degli stakeholder esterni.  

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Non si conosce il dato per la Giornata della Trasparenza anno  2012 e 2013.  

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Durante l'anno gli uffici dell'Automobile Club e le delegazioni presenti nel territorio hanno raccolto 

questionari di customer satistaction.  

Non si conosce il dato per la Giornata della Trasparenza anno   2013.  

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Non si conosce il dato per la Giornata della Trasparenza anno  2012 e 2013.  



AUTOMOBILE CLUB DI SANREMO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di SANREMO ha regolarmente adottato con delibera del 26 gennaio 2012 del Consiglio 

Direttivo  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in 

seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente 

raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Il Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, 

nella delibera Civit 105/2010 e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti:  8a 

(servizi erogati agli utenti finali e intermedi),   9a  (tempi medi di pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4d (tempi medi di definizione 

dei procedimenti e di erogazione dei servizi), 4f e 4g (documentazione a carico dell’istante e oneri 

informativi),  5c  (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per 

incarichi di indirizzo politico), 7a   (carta della qualità dei servizi), 8d (piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio)  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (trattamento 

economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, servizi erogati agli utenti 

finali e intermedi, contratti integrativi, dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche 

amministrazioni facciano parte. 

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dalla pubblicazione dello stato di attuazione alla data del 31/12/2012, non sono state rilevate criticità 

e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 



interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

La sezione trasparenza del sito web è a disposizione degli utenti interni ed esterni per garantire la 

massima fruibilità da parte di tutti gli stakeholder. 

•••• Ruolo degli stakeholder interni.  

L’Ente ha svolto regolarmente e continuativamente  l’attività  di sensibilizzazione sui temi della 

trasparenza, legalità e integrità attraverso la capillare diffusione di tutte le notizie di interesse del 

personale e attraverso  apposite sessioni di formazione rivolte agli stakeholder interni. 

La piccola dimensione dell’Ente, peraltro, vede la partecipazione attiva di tutto il personale che è 

quotidianamente disponibile ad ascoltare ed accogliere le varie problematiche e i vari suggerimenti posti 

dall’utenza, trovando al più presto le migliori soluzioni per soddisfare con professionalità e cortesia, nel 

limite delle risorse a disposizione, le esigenze ed i bisogni esplicitati. 

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

L’AC , condividendo il concetto fondamentale per il quale il processo di orientamento alla qualità e di 

miglioramento continuo pone alla propria base la centralità dell’utenza, o del cliente, ha elaborato un 

questionario, di carattere anonimo, per il monitoraggio della "customer satisfaction" che ha avuto come 

obiettivo l’ascolto di quanti si sono rivolti all’Ente e che  hanno potuto esprimere un giudizio sulle varie 

dimensioni della Qualità in modo tale da meglio comprendere dove indirizzare maggiormente il 

miglioramento del servizio. 

Il risultato dell’indagine, svolta ha dato un giudizio medio di gradimento del servizio superiore a 4,50, 

(Scala di Giudizio 1=scarso 2=insufficiente 3=sufficiente 4=buono 5=ottimo) risultante dall’elaborazione 

delle risposte. I risultati sono stati pubblicati sul sito dell’Ente. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Il Responsabile della Trasparenza,  all’interno del sito web, nella Sezione Trasparenza, ha elaborato un 

questionario che ha inteso creare un contatto tra gli stakeholder e l’Amministrazione relativamente alla 

sezione stessa “Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito” a disposizione 

degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di 

precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da parte di tutti 

gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 



la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il  coordinamento ed il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano  attiene esclusivamente al 

Responsabile della Trasparenza che assicura la propria costante attenzione sulle attività previste dal 

Programma.  

 
5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Sanremo si è  tenuta il 27 Aprile 2012.  

Modalità di organizzazione. 

La  preparazione dei contenuti è stata effettuata  con l’obiettivo di dare pubblicità ad ogni aspetto 

dell’organizzazione, ai sistemi di misurazione e valutazione delle performance e ai risultati raggiunti. 

Gli inviti alla Giornata sono stati pubblicati   oltre che sul sito istituzionale, anche sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana del 05 aprile 2012 e sul quotidiano locale a tiratura nazionale “Il Secolo XIX” del 

10 aprile 2012.  Sono stati previsti ampi spazi adeguati al dibattito  e intervento dei partecipanti.  

Non  si hanno informazioni relative  all’attività di individuazione e criteri di selezione dei soggetti 

coinvolti. 

Modalità di svolgimento. 

La Giornata  si è svolta presso la sede dell’Ente in occasione dell’annuale  Assemblea dei Soci. Nell’avviso 

di convocazione al punto 5 dell’ordine del giorno, è stato appositamente inserito l’argomento 

“Presentazione dei Piani della Performance e della Trasparenza 2012: Giornata della 

Trasparenza. 

L’Ente, nella figura del  Presidente,  ha presentato  ai Soci, quali principali stakeholders tecnici ed 

istituzionali del sodalizio,  la Giornata della Trasparenza e il fine di tale giornata.   

Sono stati illustrati  i Piani della Performance e della Trasparenza,  come  annualmente vengano 

aggiornati e quali siano i contenuti salienti. Sono stati presentati i risultati economici del precedente 

esercizio 2011. Sono stati  informati  i Soci  di tutte le attività svolte dall’Ente, sia dal punto di vista 

Istituzionale che amministrativo e dell’esigenza di darne massima pubblicità e trasparenza, attraverso la 

pubblicazione delle notizie in un'apposita sezione creata sul Sito web dell'Ente,  alla  voce “Trasparenza, 

valutazione e merito”.  

Quindi non solo i Soci, a cui la maggior parte delle iniziative dell’Ente sono rivolte, ma tutti coloro che ne 

abbiano interesse, possono consultare il sito istituzionale dell’Ente,  attraverso il quale, ai sensi e per gli 

effetti del Decreto legislativo n. 150/09,   l’ente  l’intende  dare  pubblicità ad ogni aspetto della propria 

organizzazione ed ai sistemi di misurazione e valutazione delle performance.  

Non si hanno informazioni relative al gradi di apertura all’ascolto, intervento dei partecipanti, raccolta 

/elaborazione ed analisi dei feedback, ecc.    

Grado di partecipazione. Erano presenti 62 Soci 

Non si hanno informazioni relative alla percentuale di partecipazione degli stakeholder interni, esterni 

(Associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati)  e/o particolari tipologie, 

nonché di cittadini che non utilizzano tecnologie informatiche. 



 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. 

La predisposizione del Programma della Trasparenza 2012 e i relativi processi di individuazione dati da 

pubblicare, di competenza del Responsabile della Trasparenza dell’AC formalmente incaricato 

dall’Amministrazione, è avvenuta attraverso un workflow organizzativo che prevede la raccolta delle 

iniziative in tema di trasparenza, la raccolta dei dati obbligatori in tema di trasparenza previsti dalla 

norma, la successiva elaborazione di una proposta di Piano della Trasparenza ed, infine, l’approvazione 

da parte dell’Organo deliberativo competente. 

Il  Programma 2012 è frutto di un processo di elaborazione e redazione complesso ed articolato che 

coinvolge numerosi attori.  

La categoria che a tal fine viene tenuta in considerazione in modo prioritario sono gli stakeholder  che  

intervengono nel processo esprimendo  opinioni e richieste attraverso canali di varia natura: canali 

telematici ed incontri di tipo istituzionale specificamente destinati al confronto con l’Ente; incontri 

squisitamente “tecnici” mirati all’approfondimento di specifiche tematiche.  

In particolare i rappresentati dell’Ente incontrano gli stakeholder nel corso delle Giornate della 

Trasparenza, che garantiscono un intenso e diretto scambio informativo/comunicativo.  

Le istanze raccolte vengono poi registrate attraverso i documenti che riportano le risultanze di tali 

incontri e le proposte formulate dagli stakeholder stessi.  

Con riferimento agli obiettivi operativi che coinvolgono più direttamente gli stakeholder e i loro specifici 

bisogni, l’Ente collabora con le associazioni di categoria per garantire la massima attenzione rispetto alle 

esigenze rappresentate.  

L’AC, sulla base delle istanze degli stakeholder e delle proprie considerazioni, formula a sua volta le 

proposte in tema di trasparenza nell’ambito del processo di pianificazione annuale, che viene finalizzato 

anche alla redazione del piano delle performance. 

Il processo prosegue con la predisposizione del Programma a cura del Responsabile della Trasparenza e 

la sottoposizione  all’Organo di indirizzo politico-amministrativo competente per l’approvazione, che 

avviene nella prima riunione dell’anno e, comunque, entro il termine del 31 gennaio previsto dalla 

normativa vigente. 

Il Programma della Trasparenza 2012 – una volta approvato – è stato immediatamente pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed inviato al CNCU per l’approvazione da parte del Comitato rappresentativo 

degli stakeholder. 

Il  Presidente dell’Ente in data 28/01/2013 con delibera n.1 ha deliberato l’aggiornamento del 

Programma della Trasparenza anno 2013 e ha dato mandato al Direttore per gli adempimenti connessi 

all’aggiornamento. Il Programma 2013 non è stato pubblicato. 

 c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Non si conosce il dato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012 e 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 



Invito alla "Giornata della Trasparenza  pubblicato oltre che sul sito istituzionale, anche sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 05 aprile 2012 e sul quotidiano locale a tiratura nazionale “Il Secolo 

XIX” del 10 aprile 2012. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012 e 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI SASSARI 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012  E IL 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Sassari ha regolarmente adottato con delibera del  Consiglio Direttivo nella seduta del 

26 gennaio 2012  e ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della 

delibera CIVIT n. 2/2012,  con delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 02/04/2012,   il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha 

provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della 

sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 715,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 

e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012:  4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),   5h (ammontare dei premi 

performance).   

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: ),   4f e 4G (elenco degli atti e 

documenti  a corredo dell'istanza di parte e oneri informativi),   5c   (trattamento economico annuo 

onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 7a   (carta della 

qualità dei servizi), 8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio) . 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, incarichi conferiti ai componenti 

degli OIV e al Responsabile della trasparenza,  servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contratti 

integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo stato  attuazione del Programma pubblicato nella sezione Trasparenza valutazione e merito,  

aggiornato alla data del 31/12/2012 ha evidenziato il mancato raggiungimento dell’obiettivo “Giornata 

della Trasparenza”. Per motivi organizzativi la realizzazione della giornata è stata rinviata ai primi mesi 

dell’anno 2013.  

Non sono state rilevate ulteriori criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati nel Programma. 

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano 

della Trasparenza, ex ante ed ex post.  



Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste 

in essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma 

dell’AC  prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un 

monitoraggio specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto 

alle aspettative degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori 

di interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC 

di indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

Non sono pervenute all’Ente  indicazioni e/o segnalazione di criticità da parte degli stakeholders interni 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Non sono pervenute all’Ente  indicazioni e/o segnalazione di criticità da parte degli stakeholders 

esterni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Sul sito web istituzionale è anche presente una 

sezione dedicata alla rilevazione della customer satisfaction, ove è prevista la possibilità di segnalare 

reclami o osservazioni.  

Procedura reclami: coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

L’Ente gestisce eventuali reclami pervenuti anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Sul sito web istituzionale dell'Ente, al fine di garantire la massima fruibilità da parte di tutti gli 

stakeholder è presente, nella sezione Trasparenza, valutazione  e merito, una finestra di dialogo 

(Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito),  che  consente ai cittadini di 

esprimere il loro giudizio (in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività) sulla 

sezione stessa e quindi anche sui dati pubblicati.    

Il soggetto responsabile della rilevazione è il Direttore. 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. 

 Il monitoraggio si svolge  secondo due cadenze diverse:  temporale e di risultato.  



- temporale: svolto all’interno,  sull'attuazione del Programma triennale della trasparenza è stato 

effettuato con cadenza annuale, utile al fine di redigere un report di avanzamento  sottoposto 

all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

- di risultato: in presenza di milestones di particolare rilevanza,  (iniziative per la trasparenza e/o 

l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.) costituenti obiettivi di grande importanza per la 

realizzazione del Piano, è stato svolto il monitoraggio specifico finalizzato ad una verifica ex ante  

della coerenza tra attività intraprese ed obiettivo specifico, nonché al rispetto della correttezza 

temporale del processo di realizzazione.   

Il monitoraggio del Piano, inoltre,  è attuato attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla 

baseline contenuta nella versione del piano approvata dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Gli scostamenti dal Piano originario sono segnalati nei report periodici di monitoraggio e, se necessario,  

verranno individuate  azioni correttive che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi programmati.  

Il monitoraggio, infine, è finalizzato alla verifica di efficacia del risultato ottenuto rispetto alle 

aspettative dell’Amministrazione e degli stakeholder coinvolti ed è  finalizzato a verificare la coerenza 

delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Il soggetto responsabile del monitoraggio è il Direttore.                                              

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere 

osservazioni, suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, 

centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Sassari per l’anno 2012 è stata rinviata, per motivi 

organizzativi, ai primi mesi del 2013. 
 
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013  l'Ente ha provveduto alla capillare diffusione di tutte le 

notizie di interesse del personale.  

La sezione trasparenza del sito web è a disposizione degli utenti interni per garantire la massima 

fruibilità da parte di tutti gli stakeholder. Non sono pervenute indicazioni né segnalazione di criticità da 

parte degli stakeholders interni. 

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare anno 2012 e 2013, in considerazione  del  

circoscritto numero di stakeholders interni e della possibilità loro consentita di interagire e relazionarsi 

costantemente con l'Ente in caso della rilevazione di criticità o anomalie, non è stato ritenuto  

necessario attivare alcun coinvolgimento degli stessi  nella fase di individuazione dei dati da pubblicare. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013,  il coinvolgimento degli stakeholder esterni è avvenuto 

per mezzo della sezione trasparenza del sito web, a disposizione degli utenti per garantire la massima 

fruibilità da parte di tutti gli stakeholder. Non sono pervenute indicazioni né  segnalazione di criticità da 

parte degli stakeholders esterni. 



Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 e 2013, in considerazione  delle limitate 

dimensioni dell'Ente e della possibilità consentita  agli stakeholders esterni  di interagire e relazionarsi 

costantemente con l'Ente in caso della rilevazione di criticità o anomalie, non è stato ritenuto  

necessario attivare alcun coinvolgimento degli stessi  nella fase di individuazione dei dati da pubblicare. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento Stakeholder interni ed esterni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012 e 2013 si ritiene che il coinvolgimento è adeguato in relazione 

al  circoscritto numero di stakeholders interni ed alle limitate dimensioni dell'Ente in relazione agli 

stakeholders esterni. 

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 e 2013, considerato il mancato 

coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni si auspica per il futuro un miglioramento del grado di 

adeguatezza.  

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento.  

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Sassari per l’anno 2012 è stata rinviata, per motivi 

organizzativi, ai primi mesi del 2013. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI SAVONA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di SAVONA ha regolarmente adottato con delibera n.2 del 31 gennaio 2012 del Presidente  

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito 

Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, 

all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 716,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

 1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  indicatori e target  riferibili alla trasparenza 

presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4d 

(rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi), 5g (tassi di 

assenza), 9a (indicatore dei tempi medi di pagamento), 11a (Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, 

sussidi e benefici di natura economica). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4f e 4g (documentazione a 

carico dell’istante e oneri informativi),  5c  (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico 

delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 5h ammontare complessivo dei premi collegati 

alla performance), 6a1 (incarichi conferiti ad OIV),  7a   (carta della qualità dei servizi), 8d (piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio)  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, trattamento economico annuo 

onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, servizi erogati agli utenti finali e intermedi, 

contratti integrativi).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dalla pubblicazione dello stato di attuazione alla data del 31/12/2012, non sono state rilevate criticità 

e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 



specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

La sezione trasparenza del sito web è a disposizione degli utenti interni ed esterni per garantire la 

massima fruibilità da parte di tutti gli stakeholder. 

•••• Ruolo degli stakeholder interni.  

L’attività di sensibilizzazione sui temi della trasparenza, legalità e integrità è attuata attraverso sessioni 

di formazione apposite,  corsi di formazione in materia di tasse auto rivolti  agli stakeholder interni, 

incontri con i centri di revisione per adesione programma Invita revisione. 

Il programma è diffuso attraverso incontri con il personale e gli organi dell’ente e momenti formativi sui 

contenuti e sugli obiettivi di trasparenza e integrità, al fine di orientare tutti i comportamenti alla 

realizzazione del piano.  

Considerati i vincoli di bilancio la struttura che più dedica  tempo a questi compiti è la Direzione 

dell’Automobile Club, che è anche Responsabile della Trasparenza. 

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

L’Ente,  presso tutti i soggetti che a  qualsiasi titolo hanno rapporti con l’AC,  ha deliberato di attuare un 

progetto di monitoraggio della trasparenza in materia fiscale e amministrativa, stabilendo l’obbligo e 

l’informativa a tutti i collaboratori AC  (delegazioni, professionisti, ecc.) di rispettare tutte le norme in 

materia fiscale e amministrativa, al fine di non nuocere, neppure indirettamente all’immagine del 

sodalizio; sono stati  previsti momenti formativi e di cooperazione, per condividere con gli interessati 

l’utilità di migliorare la trasparenza anche nella gestione tributaria e per consolidare la fiducia e la 

credibilità delle loro aziende sul territorio, l’avviamento di un processo che fortifica la cultura della 

legalità e dell’integrità in un contesto storico nel quale la domanda di trasparenza si substanzia in 

controllo sociale diffuso, specialmente nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 

Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Il Responsabile della Trasparenza,  all’interno del sito web, nella Sezione Trasparenza, ha elaborato un 

questionario che ha inteso creare un contatto tra gli stakeholder e l’Amministrazione relativamente alla 

sezione stessa “Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito” a disposizione 

degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di 

precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da parte di tutti 

gli stakeholder. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 



Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il  coordinamento ed il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano  attiene esclusivamente al 

Responsabile della Trasparenza che assicura la propria costante attenzione sulle attività previste dal 

Programma.  
 
5) Giornata della Trasparenza.  

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Savona era  prevista per la fine del mese di Gennaio 2012, 

unitamente alla presentazione dei progetti ACI per il sociale.  

Non si hanno informazioni sull’effettivo svolgimento della suddetta Giornata. 

Modalità di organizzazione: non si hanno informazioni relative  all’attività preparatoria  (individuazione, 

modalità e criteri di selezione dei soggetti coinvolti; preparazione dei contenuti, previsione di spazi 

adeguati al dibattito e intervento dei partecipanti, ecc.) della Giornata della Trasparenza prevista.    

Modalità di svolgimento: non si hanno informazioni relative alle modalità di svolgimento, grado di 

apertura all’ascolto, intervento dei partecipanti, raccolta /elaborazione ed analisi dei feedback, ecc. Non 

si hanno notizie riguardo a  illustrazione del  Piano della Performance, come da art. 11 comma 6 

D.Lgs.150 e,  come previsto nel Programma, illustrazione del  Programma stesso 

Grado di partecipazione: non si hanno informazioni relative alla percentuale di partecipazione degli 

stakeholder interni, esterni (Associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori 

qualificati)  e/o particolari tipologie, nonché di cittadini che non utilizzano tecnologie informatiche. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. 

La predisposizione del Piano della Trasparenza 2012 e il relativo processo di individuazione dati da 

pubblicare, di competenza del Responsabile della Trasparenza dell’AC formalmente incaricato 

dall’Amministrazione, è avvenuta attraverso un workflow organizzativo che prevede la raccolta delle 

iniziative in tema di trasparenza, la raccolta dei dati obbligatori in tema di trasparenza previsti dalla 



norma, la successiva elaborazione di una proposta di Piano della Trasparenza ed, infine, l’approvazione 

da parte dell’Organo deliberativo competente. 

Il  Programma 2012  è frutto di un processo di elaborazione e redazione complesso ed articolato che 

coinvolge numerosi attori.  

La categoria che a tal fine viene tenuta in considerazione in modo prioritario sono gli stakeholder  che  

intervengono nel processo esprimendo  opinioni e richieste attraverso canali di varia natura: canali 

telematici ed incontri di tipo istituzionale specificamente destinati al confronto con l’Ente; incontri 

squisitamente “tecnici” mirati all’approfondimento di specifiche tematiche.  

In particolare i rappresentati dell’Ente incontrano gli stakeholder nel corso delle Giornate della 

Trasparenza, che garantiscono un intenso e diretto scambio informativo/comunicativo.  

Le istanze raccolte vengono poi registrate attraverso i documenti che riportano le risultanze di tali 

incontri e le proposte formulate dagli stakeholder stessi.  

Con riferimento agli obiettivi operativi che coinvolgono più direttamente gli stakeholder e i loro specifici 

bisogni, l’Ente collabora con le associazioni di categoria per garantire la massima attenzione rispetto alle 

esigenze rappresentate.  

L’AC, sulla base delle istanze degli stakeholder e delle proprie considerazioni, formula a sua volta le 

proposte in tema di trasparenza nell’ambito del processo di pianificazione annuale, che viene finalizzato 

anche alla redazione del piano delle performance. 

Il processo prosegue con la predisposizione del Programma a cura del Responsabile della Trasparenza e 

la sottoposizione  all’Organo di indirizzo politico-amministrativo competente per l’approvazione, che 

avviene nella prima riunione dell’anno e, comunque, entro il termine del 31 gennaio previsto dalla 

normativa vigente. 

Il Programma della Trasparenza 2012  – una volta approvato – è stato immediatamente pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed inviato al CNCU per l’approvazione da parte del Comitato rappresentativo 

degli stakeholder. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

 c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Non si conosce il dato. 

 
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni, esterni ed adeguatezza dell’effettivo 

coinvolgimento.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza prevista  nell’anno 2012. 

Non si hanno informazioni sulla Giornata della Trasparenza per l’anno 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI SONDRIO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Sondrio ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale n. 3 del 31 gennaio 2012 e 

ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012, con Delibera Presidenziale n. 4 del 30 Marzo 2012,  il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  

pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  

Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 717,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),  5g (tassi di assenza e di maggiore 

presenza del personale),  6a (incarichi conferiti), 9a (indicatore dei tempi medi di pagamento), 11a  (Dati 

su sovvenzioni e contributi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4f e 4g (elenco degli atti e 

documenti a carico dell’'istante e oneri informativi),  5c (trattamento economico annuo onnicomprensivo 

a carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico),  6a1 (incarichi retribuiti e non 

retribuiti conferiti ai componenti degli OIV),  7a   (carta della qualità dei servizi), 8d (piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, trattamento economico annuo 

onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, servizi erogati agli utenti finali e intermedi, 

contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dallo stato di attuazione del Programma, pubblicato alla data del 31/12/2012 non sono state rilevate 

criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 



essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che i Dipendenti e i Delegati sono stati 

coinvolti nel corso di riunioni periodiche nelle diverse attività. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

In merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che le organizzazioni sindacali,  le associazioni 

di categorie ei  referenti di istituzioni locali hanno  partecipato nel corso di riunioni periodiche.  

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni. In tema di trasparenza.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati anche in considerazione dello scarso interesse manifestato. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in 

ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

L’Ente gestisce eventuali reclami pervenuti anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere le relazioni e sottoposte all'OIV  e 

all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 



la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il coordinamento ed il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano attiene esclusivamente al 

Responsabile della Trasparenza che assicura la propria costante attenzione sulle attività previste dal 

Programma.  

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Sondrio  si è  tenuta il 19 novembre 2012 

Modalità di organizzazione. 

La giornata della trasparenza si è svolta negli uffici dell'Ente in Via Mazzini 39 a Sondrio.  E' stata indetta 

una conferenza stampa al mattino, alla presenza delle Autorità, della stampa e delle associazioni di 

categoria durante la quale sono stati presentati i dati sull'incidentalità anno 2011, le iniziative ACI per il 

sociale e il progetto TrasportAci sicuri.  La comunicazione dell'evento è stata specifica attraverso inviti 

per la conferenza stampa, mentre per tutti gli altri è stata fatta una comunicazione sul sito dell'Ente, sono 

stati esposti avvisi negli uffici e inviati comunicati alla stampa. Sono stati effettuati incontri con le 

associazioni di categoria (ANMIL, ANGLAT), mentre nel pomeriggio si è tenuto un incontro con il 

personale dipendente e i delegati dell'Ente. 

Modalità di svolgimento. 

La Giornata della Trasparenza degli Automobile Club di Sondrio si è svolta con la modalità di conferenza 

stampa. Hanno partecipato, tra gli altri, alcune Autorità e i giornalisti dei principali giornali locali, ai quali 

è stata consegnata una cartella con tutto il materiale presentato. Sono stati presentati video con le 

principali iniziative intraprese da ACI. Sono state proposte domande specifiche e il Direttore ha fornito i 

chiarimenti richiesti. 

Grado di partecipazione. 

La partecipazione degli stakeolder esterni è stata significativa, così come da parte dei giornali locali che 

hanno dato ampio risalto alla manifestazione. 
 
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 i dipendenti sono stati informati e consultati, anche attraverso le 

organizzazioni sindacali, in ordine agli obblighi ed alle iniziative destinate a promuovere trasparenza e 

legalità al fine di diffonderne la cultura. 

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012, inoltre, gli stakehoder interni sono stati 

preventivamente informatii dei dati che sarebbero stati pubblicati. 



Il Programma 2013,   non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel  processo di individuazione dei dati da pubblicare,  gli 

stakeholder  esterni sono stati coinvolti tramite riunioni periodiche con organizzazioni sindacali, 

associazioni di categorie e referenti di istituzioni locali. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che, in relazione all'attività svolta, al numero ed alla tipologia di stakeholder presenti, il 

coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nella fase di elaborazione del Programma 2012 e nel  

processo di  individuazione dei dati da pubblicare 2012, è da ritenersi adeguato. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Il coinvolgimento degli stakeholder interni è avvenuto tramite mailing list di presentazione dell'evento, 

aggiornamenti pubblicati sul sito, riunioni periodiche con personale dipendente e delegati. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Riunioni periodiche con organizzazioni sindacali, associazioni di categoria ed istituzioni locali.           

Customer care assicurata con la raccolta di un questionario di gradimento dei servizi offerti e con l'analisi 

in particolare dei reclami e dei suggerimenti pervenuti, con risposte mirate e relativi aggiornamenti. 

Mailing list di presentazione degli eventi, evidenziati sul sito e nei diversi uffici.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  

In relazione all'attività svolta, al numero ed alla tipologia di stakeholder presenti, è da ritenersi adeguato 

il coinvolgimento degli stessi. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI TORINO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Torino ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale n. 1  del 27 gennaio 2012, 

ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera del 06 febbraio 2012,  il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale. Come da attestazione degli obblighi 

relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  

data 11/05/2012 prot. 718,   il   Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto 
richiamato nel D.lgs. 150/2009 e  nella delibera Civit 105/2010.  

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala che nel processo di attuazione del programma gli stakeholder esterni 

appartenenti all’area pubblica che avrebbero dovuto dimostrarsi più consapevoli e  collaborativi, non 

hanno corrisposto alla richiesta del sodalizio.  

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento della direttiva  CiVIT  105/10  fatte 

salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4f  

(elenco degli atti e documenti a carico dell’istante), 4g (oneri informativi),  5a1 (trattamento economico 

annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli OIV),  5c (trattamento   

economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche di coloro che rivestono incarichi di 

indirizzo politico ), 6a1 (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai componenti degli OIV),  7° (carta 

dei servizi),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti:  4d 

(rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi. 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: : 4f  (elenco degli atti e 

documenti a carico dell’istante), 4g (oneri informativi),  5c (trattamento   economico  annuo 

onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico), 

5h (ammontare complessivo dei premi collegati alla performance), 5i (differenziazione nell’utilizzo della 

premialità) 7° (carta dei servizi),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, trattamento economico annuo 

onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, incarichi conferiti ai componenti dell’OIV, 

servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Dalla pubblicazione al 31/12/2012 dello stato di attuazione non si evidenziano criticità e/o scostamenti 

in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 



Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni perseguendo l’obiettivo di un progressivo coinvolgimento nella propria 

mission di tutte le categorie di portatori di interesse. Per conseguire questo intento l’AC  si tiene in 

contatto con referenti e partecipa ad avvenimenti di rilievo che attengono a profili diversi attinenti ai 

settori della mobilità, dello sport automobilistico e della cultura automobilistica. L’AC  segue quindi con 

interesse i lavori della Conferenza Nazionale del Traffico e della Circolazione nonché, in via occasionale, 

altri eventi che hanno attinenza alle innovazioni previste dalla più recente modifica del Codice della 

Strada. L’AC  segue inoltre l’evoluzione dello sport  automobilistico tenendosi in contatto con la CSAI e 

presenziando ad alcuni eventi di spicco del panorama sportivo nazionale. L’A.C. mantiene il suo ruolo 

primario nell’ambito dell’automobilismo storico mantenendo contatti e collaborazioni con le diverse 

istitutuzioni locali di questo specifico settore.   

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

Il livello di coinvolgimento è stato apprezzabile benché siano evidenti i limiti che la procedura in 

argomento comporta nel contesto di questo sodalizio, sia in relazione alla esiguità dell’organico che alla 

natura dell’associazione che non svolge attività pubbliche o servizi pubblici,  ma opera in settori 

prettamente privatistici nei quali valgono le normali leggi di concorrenza e di mercato. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

Questi soggetti, su richiesta di questo sodalizio, si sono lasciati coinvolgere in questa attività di confronto, 

di verifica e di miglioramento della performance pur non essendo, e non dovendo essere loro 

direttamente, a conoscenza della materia. I soggetti che non hanno corrisposto alla richiesta di questo 

sodalizio sono stati proprio quelli che, appartenendo all’area pubblica, avrebbero dovuto dimostrarsi più 

consapevoli e quindi collaborativi. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni. In tema di trasparenza.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali analisi e ricerche mediante 

questionari specifici rivolti a particolari target, riunioni e incontri periodici con associazioni di categoria e 

referenti di istituzioni pubbliche a  livello locale, sistemi di customer care per la raccolta ed analisi di 

reclami/suggerimenti e ringraziamenti). 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito di una finestra di dialogo con i 

cittadini contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di precisione, completezza, correttezza 

e tempestività)  da  parte degli utenti sulla sezione stessa  (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione 

Trasparenza, Valutazione e Merito).  

Il sodalizio, limitatamente alla sede dell’Ente  nella quale parimenti le attività di front office sono 

appaltate, è provvisto di un sistema anonimo di verifica del grado di soddisfazione del cliente. Oltre a ciò 

l’Ufficio Soci, in ossequio alla natura associativa dell’Automobile Club, gestisce con scrupolo ed assiduità 

quotidiana, l’attività connessa sia al contenzioso che ai reclami.  Ogni segnalazione viene quindi 

singolarmente seguita anche con l’interessamento della Direzione e condotta alla sua conclusiva 

definizione. 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 



Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. La 

pubblicazione dello stato di attuazione del programma è effettuata alla data del 31/12 di ogni anno,  nella 

sezione Trasparenza del sito istituzionale. 

 Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

E’ stato individuato il soggetto responsabile del monitoraggio.  

 

5) Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder, utlile tra l’altro per raccogliere 

osservazioni, critiche e suggerimenti dei quali tener conto in vista dell’attuazione di iniziative di 

miglioramento dell’azione dell’Ente. La giornata della Trasparenza  prevede l’invito ad apposite tavole 

rotonde rivolto a specifici stakeholder, al fine di favorire la conoscenza dell’Ente e della sua azione ma 

anche di avvicinare gli interlocutori alla conoscenza dei  servizi. Tali incontri saranno rivolti alle 

Associazioni dei consumatori ed alle associazioni che raggruppano specifiche categorie che hanno 

interessi in settori coincidenti con quelli nei quali l’Ente esplica le proprie attività. 

L’Ac nel 2012 ha realizzato due giornate della Trasparenza. La prima in data 22/05/2012 e la seconda in 

data 20/12/2012. 

Modalità di organizzazione. 

Le Giornate della Trasparenza 2012 sono state precedute da adeguata preparazione. 

I soggetti invitati sono stati selezionati tutti in base al criterio delle attività che questo sodalizio svolge e, 

di conseguenze, della raccolta di indicazioni utili al miglioramento della propria attività. Tali soggetti  si 

identificano, quindi,  con i principali stacheholder di questo sodalizio e fanno riferimento ai suoi 

principali settori di attività. In coerenza con tale premessa è stata invitata una rappresentanza dei 

Delegati in quanto le Delegazioni costituiscono il principale riferimento col quale il Sodalizio è presente 

sul territorio. Giova aggiungere che tale rappresentanza riassume in sé alcune delle principali mission che 

questo Automobile Club persegue e che fanno capo alla raccolta di soci, all’espletamento delle pratiche 

automobilistiche e alla riscossione della tassa automobilistica. Una seconda rappresentanza invitata è 

quella del Gruppo Ufficiali di Gara. Tale presenza si ricollega al fatto che gli Automobile Club costituiscono 

l’emanazione territoriale dell’ACI per quanto attiene alla sua funzione di Federazione nazionale dello 

Sport Automobilistico. Una terza rappresentanza invitata è stata costituita dalla società Press Centre di 

Torino in qualità di esponente qualificato dei media locale. La preparazione di questi soggetti è stata 

alimentata e garantita, in via preventiva e costante, mediante le comunicazioni che ordinariamente 

vengono trasmesse loro. Gli incontri non avevano  un tempo limite predeterminato ed, anche per questo, 

ha consentito a tutti gli intervenuti di poter  interloquire su tutti i temi che sono stati affrontati. 

L’indizione delle Giornate sono state preventivamente pubblicate sul sito del sodalizio  mentre i soggetti 

invitati hanno ricevuto una comunicazione “ad hoc”. Tali incontri si sono rivelati un occasione utile per 

raccogliere osservazioni, critiche e suggerimenti dei quali tener conto in vista dell’attuazione di  iniziative 

di miglioramento dell’azione dell’Ente.In relazione di ciò il Consiglio Direttivo dell’Ente, può conferire 



mandato al Presidente e al Direttore, di apportare ogni eventuale integrazione o correzione che risulti 

migliorativa e che emerga dalla sua pratica applicazione. 

Modalità di svolgimento. 

Gli incontri si sono articolati  in due fasi. Nella prima fase il Direttore dell’Ente  ha svolto un’articolata 

relazione illustrativa. Nella seconda fase  gli intervenuti hanno posto domande di chiarimento ed 

avanzato proposte.  Gli intervenuti hanno espresso sia interesse, per quanto illustrato,  che meraviglia per 

l’iniziativa in se della quale hanno detto di non conoscere precedenti similari neppure in altri contesti.  I 

presenti hanno preferito esprimere a voce i rispettivi feedback 

Grado di partecipazione. 

Gli stakeholger intervenuti sono stati 3 su un totale di 6 invitati.  

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013  nei relativi  processi  di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013, Il rapporto di comunicazione e di coinvolgimento dei Dipendenti e delle RR.SS. è 

una costante storica di questo sodalizio che trova una circostanza agevolativa nelle ridottissime 

dimensioni della consistenza del suo organico. L’interazione con queste esponenze avviene nel pieno 

rispetto delle norme e con l’osservanza di tutti i passaggi previsti dalle disposizioni vigenti. Nel personale 

è, per altro, ben chiaro il fatto che l’Automobile Club è un’associazione che svolge attività di tipo 

mercantile e che finanzia il proprio bilancio solo con gli utili economici delle proprie attività e non con 

trasferimenti. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nei relativi   processi  di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013,   con gli stakeholder esterni il rapporto di comunicazione è costante e, dal punto 

di vista pratico, si avvale eminentemente della posta elettronica con la quale viene trasmesso ogni più 

adeguato materiale informativo. I contenuti della comunicazione, e della susseguente interazione, 

coincidono con le attività stesse del sodalizio. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Non si può dire che la ricettività  degli stakeholder si dimostri omogenea poiché passa da soggetti che si 

dimostrano estremamente reattivi ed interessati ad altri che non c’è modo di coinvolgere. Ciò che 

sorprende è che, tra questi ultimi, ci siano dei soggetti pubblici. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. Gli stakeholder interni sono tenuti aggiornati 

quotidianamente mediante posta elettronica e su tutte le materie che riguardano iniziative ed attività in 

genere del sodalizio. Tale attività sta proseguendo fittamente anche nel 2013 con i medesimi canoni. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. Anche gli stakeholder esterni sono tenuti 

aggiornati con l’invio ad essi di comunicazioni in posta elettronica che riguardano novità, iniziative nuove 

ed attività in genere attuate dal sodalizio anche mediante le sue società controllate.  

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni.. In considerazione del fatto 

che gli stakeholder non si aspettavano questa attività da parte del sodalizio, ed infatti ne sono rimasti 

sorpresi, la loro pro attività è stata certamente significativa. E’ ragionevole immaginare che lo sarà ancor 

di più nel 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI TRENTO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE 

L’Automobile di Trento ha regolarmente adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 142 del 

13/02/2012 già in O.d.G. del C.D. n. 141 del 27/01/ 2012,  il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  

pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  

Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 720,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala la difficoltà da parte dell’Ente di reperire i dati non in possesso 

diretto dell'Ente. 

La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (D.lgs. 150/2009 

edelibera 105/10 ) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non risultano individuati i dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012: 4e (scadenze e modalità di adempimento 

dei procedimenti individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 241/1990 ); 5a - 5a1 - 5c (trattamento 

economico annuo onnicomprensivo); 8d  (piano degli indicatori). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4d 

(rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),   5a1   

(trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4a, 4b,4d, 4e,4f, 4g (Dati 

informativi sull’organizzazione e i procedimenti; 5a1, 5b, 5c, 5d, 5h, 5i, 5l, 5m   (Dati informativi relativi al 

personale); 6a 6a1 (Dati informativi relativi al personale);  7a,  7b (Dati sui servizi erogati); 8a, 8c, 8d  

(Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici) 9a (Dati sulla gestione dei pagamenti); 

10a (Dati relativi alle buone prassi); 11a  (Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di 

natura economica). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (Relazione sulla 

performance, contratti integrativi).     

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Considerato che lo stato di attuazione del programma non risulta pubblicato non si conosce il dato 

relativo  al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni partendo dall’individuazione di dettaglio degli stakeholder portatori di 

interessi inerenti l’attività svolta dall’Automobile Club, che presenta una  realtà multiforme e dinamica e 

che pertanto richiede l’individuazione di tutti gli stakeholder da  coinvolgere  per l’adozione del piano ed 

al fine di ottenere un feedback sulle iniziative poste in essere dal piano stesso. L’AC ha previsto tra gli 



obiettivi di sensibilizzare le strutture dell’Ente sui temi della trasparenza e dell’integrità   e di 

massimizzare tutte le forme di comunicazione con gli stakeholder.  

 Il Programma dell’AC  prevede, inoltre,   che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà 

effettuato un monitoraggio specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder coinvolti.  

• Ruolo degli stakeholder interni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni.  

 

3.Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati. 

Tuttavia, l’Ente al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la 

legalità e in ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, ha previsto nel Programma diverse 

misure dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali Analisi di 

customer satisfaction/customer car orientati alla raccolta ed analisi di reclami, suggerimenti e 

ringraziamenti; incontri con referenti di istituzioni pubbliche locali e con associazioni di categoria a 

livello locale, anche per far conoscere la gamma dei servizi e vantaggi offerti dal mondo ACI.;  tramite la 

rivista periodica ACITN.  

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder. 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 



Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

E’ stato nominato un  Responsabile che si occupa dell'intero processo. 

 

5.Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata    previa individuazione degli stakeholder,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le 

modalità del contatto diretto , fermi restando anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di 

illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti e stati di 

avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti, commenti verranno 

periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza 2012 si è tenuta il 29 dicembre, congiuntamente all'Automobile Club 

Bolzano e Verona. 

Modalità di organizzazione: Gli stakeholder istituzionali esterni ed interni e gli organi di stampa sono stati 

invitati a presenziare alla conferenza che è stata organizzata dalla Direzione Regionale Veneto TAA  

presso la sede dell' Automobile Club di Trento. Gli inviti sono stati diramati via e-mail. Si è riscontrata una 

buona partecipazione da parte dell'Ufficio Provinciale ACI di Trieste ma scarsa partecipazione esterna. Il 

comunicato stampa è stato distribuito agli organi di stampa locali, alla riunione erano presenti tutte le 

emittenti locali compresa la RAI. 

Modalità di svolgimento: La Giornata della Trasparenza si è svolta in modalità “conferenza”. Gli AA.CC.  

hanno presentato ai propri interlocutori tecnici ed istituzionali i rispettivi Programmi della Trasparenza 

e una panoramica delle iniziative intraprese nel corso del 2012,  

Relatori i Responsabili della Trasparenza degli Automobile Club di  Bolzano,Trento e Verona ed il 

Presidente di Trento. Durante l’incontro i Responsabili della trasparenza degli Automobile Club hanno 

illustrato le rispettive iniziative realizzate nel corso del 2012 con particolare attenzione al tema 

dell’educazione alla sicurezza stradale, rivolta in particolare alle nuove generazioni: non singole iniziative 

autonome e scollegate tra loro ma un sistema integrato di azioni che coinvolgono le principali istituzioni 

pubbliche del territorio in un sforzo comune per la creazione di una nuova cultura della mobilità 

responsabile e sostenibile. 

Grado di partecipazione: La percentuale di partecipazione degli stakeholder intervenuti è stata: 

Stakeholder 10% Media locali 90%. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da 

pubblicare, considerata la particolare organizzazione dell'AC Trento che è certificato per la qualità ISO 

9001 l'attività di sensibilizzazione sui temi della trasparenza, legalità e integrità si è svolta come azione 

formativa nei vari incontri. 



b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012 e 2013 e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013 gli  stakeholder istituzionali e media sono stati coinvolti per mezzo di  Mailing list 

di presentazione.  

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni . 

Considerato che il Programma 2012 e 2013  è stato correttamente definito con la partecipazione degli 

stakeholder interni/esterni, si ritiene che,  sulla base di evidenze di tipo quantitativo e dal buon riscontro 

sia su TV che sui giornali, il coinvolgimento degli stessi  sia stato  adeguato. 

 

7.Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

La Giornata della Trasparenza svolta nel 2012, vista la particolare organizzazione dell'AC Trento 

certificato per la qualità ISO 9001, ha visto il coinvolgimento degli stakeholder interni come azione  

formativa continua. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Per la Giornata della Trasparenza 2012 gli stakeholder esterni istituzionali e media sono stati coinvolti 

per mezzo di Mailing list di presentazione.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Considerato l’ottimo riscontro che lo svolgimento della Giornata ha avuto sia su TV che sulla stampa, si 

ritiene che il coinvolgimento sia stato adeguato. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 



AUTOMOBILE CLUB DI TREVISO 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Treviso ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale n. 3 del 30 gennaio 2012 e 

ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012, con Delibera  del Consiglio Direttivo n.3/3  del 04/04/2012, il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Il Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, 

nella delibera Civit 105/2010 e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala la difficoltà da parte dell’Ente di reperire i dati non in possesso 

diretto dell'Ente (es. Curriculum incarichi politici) unitamente ad un  esiguo riscontro e collaborazione 

degli stakeholder esterni rispetto agli stakeholder appartenenti alla Federazione.  

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4d 

(rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti:  5c   (trattamento economico 

annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 6°1 (incarichi 

conferiti OIV), 7a   (carta della qualità dei servizi), 8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, servizi erogati agli utenti finali e 

intermedi, contratti integrativi, dati riguardanti i consorzi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La  pubblicazione dello stato di attuazione al 31/12/2012 non ha evidenziato criticità e/o scostamenti in 

ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 



L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che l’attività di sensibilizzazione sui temi della 

trasparenza, legalità e integrità si è svolta e si svolge come azione formativa e continuativa. Non sono 

adottate modalità con l'ausilio del web, social network o altre similari.   

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

In merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che il coinvolgimento è avvenuto con l'utilizzo 

del sito web istituzionale (quale formula generica di comunicazione), per mezzo di  comunicazione 

personale, dimostratasi  comunque poco efficace e  non dissimile da e-mail o altra modalità in uso. Anche 

per questo tipo di attività è allo studio l’estensione dell'utilizzo della newsletter che potrebbe essere 

adottato dal 2013. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in 

ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 



la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Con delibera del Consiglio Direttivo è stato nominato un  Responsabile che si occupa dell'intero processo. 

 
5) Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

Le Giornate della Trasparerenza nel 2012, come nel 2011 sono state due: la prima in occasione 

dell'Assemblea dei soci AC Treviso si è svolta il 20 aprile, la seconda il 19-20 dicembre. 

Modalità di organizzazione. 

Gli stakeholder  istituzionali esterni ed interni - con particolare riguardo ai soci nella prima giornata e al 

pubblico indistinto nella seconda giornata - sono stati invitati a presenziare alla conferenza e alle 

iniziative delle Giornate. E’ stata riscontrata una ristretta partecipazione dei soci, la pressoché totale 

partecipazione da parte degli stakeholder interni o comunque riconducibili all'Automobile Club e all'ACI, 

mentre è risultata scarsa la partecipazione esterna. Il coinvolgimento è avvenuto soprattutto attraverso 

le attività informative messe in atto a favore del pubblico agli sportelli nella "seconda giornata", dove 

l'approccio dalle modalità informali ha dato migliori esiti, almeno dal punto di vista comunicativo con la 

clientela. Il comunicato stampa è stato distribuito agli organi di stampa locali e pubblicato sul sito web 

dell'AC.  

Modalità di svolgimento. 

Le Giornate della Trasparenza degli AC, nella quale l'Ente ha presentato ai propri interlocutori tecnici ed 

istituzionali i rispettivi Programmi della Trasparenza e una panoramica delle iniziative intraprese nel 

corso del 2012,  si è svolta in modalità “conferenza” per la prima giornata, anche con modalità di 

informazione diretta agli stakeholder (pubblico) nella seconda. 

Relatori il Responsabile della Trasparenza dell'Automobile Club e il Presidente, nella seconda il 

Responsabile Trasparenza/Direttore anche con l'ausilio dei collaboratori AC impiegati per le attività 

ordinarie svolte dal Sodalizio al pubblico. E’  stato illustrato il Programma della trasparenza, delle 

performance raggiunte dall'Ente, delle iniziative da realizzare e/o realizzate nel corso del 2012, con 

particolare attenzione al tema dell’educazione alla sicurezza stradale, rivolta in particolare alle nuove 

generazioni e all'implementazione dei servizi adottata presso la Sede ed i progetti prossimi del Sodalizio.. 

Grado di partecipazione. 

Il grado di partecipazione alla Giornata,  in termini percentuali,  è il seguente:  Stakeholder "interni", la 

totalità;  stakeholder istituzionali, alcune presenze (Comune);  Media locali, nessuno;  soci, una 

quindicina;  clienti generici (19-20 dicembre) oltre una settantina. 

 

6/7) Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare e 

nell’attuazione delle giornate della trasparenza 2012 e 2013 



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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012, nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012, e 

nell’attuazione delle Giornate della Trasparenza 2012, l'attività di sensibilizzazione sui temi della 

trasparenza, legalità e integrità si è svolta e si svolge come azione formativa e continuativa. Non sono 

adottate modalità con l'ausilio del web, social network o altre similari. 

Il Programma 2013, vista la Nota CiVIT n. 1436 del 22 febbraio 2013 e la Delibera CIVIT n.11/2013,   non 

risulta adottato. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012, nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012, e 

nell’attuazione delle Giornate della Trasparenza 2012, il coinvolgimento degli stakeholder esterni è 

avvenuto per mezzo del sito web istituzionale, quale formula generica di comunicazione,  unitamente alla 

comunicazione personale, ritenuta,  tuttavia,  poco efficace e non dissimile da e-mail o altra modalità in 

uso. E' allo studio l'utilizzo della newsletter anche per questo tipo di attività che potrebbe essere adottato  

dal 2013.,.  

Il Programma 2013, vista la Nota CiVIT n. 1436 del 22 febbraio 2013 e la Delibera CIVIT n.11/2013,   non 

risulta adottato. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  sulla base di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli stakeholder interni 

appartenenti alla Federazione, possa considerarsi adeguato. Relativamente agli  stakeholder esterni, il 

riscontro è stato scarso.    

Il Programma 2013, vista la Nota CiVIT n. 1436 del 22 febbraio 2013 e la Delibera CIVIT n.11/2013,   non 

risulta adottato. 

In riferimento al Programma della trasparenza relativo all’anno 2013 l’AC,  nell’apposita sottosezione 

della Sezione Trasparenza Valutazione e Merito,  pubblica che  è  in corso la revisione  delle modalità 

attuative  locali per l’argomento, con riferimento delle stesse alla Federazione ACI (Nota CIVIT n. 1436  

22/2/13 (pdf) Delibera CIVIT n. 11/2013 . Si allega pdf). 

 

 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI TRIESTE 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Trieste ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale n. 3 del 30 gennaio 2012, 

ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera 2012/CD/04 del 22 febbraio 2012 e ha successivamente 

aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 2/2012, con Delibera 

Presidenziale n. 6 dell'11 aprile 2012, , ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera 2012/CD/14 del 29 

maggio 2012,   il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in 

seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente 

raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 722,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala la difficoltà da parte dell’Ente di reperire i dati non in possesso 

diretto dell'Ente (es. Curriculum incarichi politici) unitamente ad un  esiguo riscontro e collaborazione 

degli stakeholder esterni rispetto agli stakeholder appartenenti alla Federazione.  

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti:  7a   (carta della qualità dei 

servizi),  8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, servizi erogati agli utenti finali e 

intermedi, contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Non sono state rilevate criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 



specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala un maggiore riscontro  negli stakeholder 

appertenenti alla Federazione. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

In merito al ruolo che gli stakeholder esterni (informati tramite Mailing list di presentazione a media),  

hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma 

si segnala lo scarso riscontro esterno. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni. In tema di trasparenza.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in 

ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

L’Ente gestisce eventuali reclami pervenuti anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 



Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Con delibera del Consiglio Direttivo 2011/CD/04 del 31 gennaio 2011,  è ' stato nominato un  

Responsabile che si occupa dell'intero processo. 
 
5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Trieste si è  tenuta il 21 dicembre, congiuntamente 

all'Automobile Club Udine. 

Modalità di organizzazione. 

Gli stakeholder istituzionali esterni ed interni e gli organi di stampa sono stati invitati a presenziare alla 

conferenza che è stata organizzata dagli Automobile Club di Trieste e Udine presso la sede della Direzione 

Regionale ACI a Trieste. Gli inviti sono stati diramati via e-mail. Si è riscontrata una buona partecipazione 

da parte dell'Ufficio Provinciale ACI di Trieste ma scarsa partecipazione esterna. Il comunicato stampa è 

stato distribuito agli organi di stampa locali. 

Modalità di svolgimento. 

La Giornata della Trasparenza degli Automobile Club di Trieste e Udine, nella quale gli AA.CC. locali 

hanno presentato ai propri interlocutori tecnici ed istituzionali i rispettivi Programmi della Trasparenza 

e una panoramica delle iniziative intraprese nel corso del 2012, si è svolta in modalità “conferenza”.   

Relatori i Responsabili della Trasparenza degli Automobile Club di Trieste, Maura Lenhardt e Udine, 

Maddalena Valli. Durante l’incontro i Responsabili della trasparenza degli Automobile Club hanno 

illustrato i rispettivi Programmi della trasparenza e le iniziative realizzate nel corso del 2012 con 

particolare attenzione al tema dell’educazione alla sicurezza stradale, rivolta in particolare alle nuove 

generazioni: non singole iniziative autonome e  collegate tra loro ma un sistema integrato di azioni che 

coinvolgono le principali istituzioni pubbliche del territorio in un sforzo comune per la creazione di una 

nuova cultura della mobilità responsabile e sostenibile. 

Grado di partecipazione. 

Il grado di partecipazione alla Giornata,  in termini percentuali,  è il seguente:  UP ACI TS: 20%;  Dir. Reg 

ACI 100%;  Stakeholder istituzionali 10%;  Media locali 0. 

 
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012, 

vista la particolare organizzazione dell'AC Trieste (n. 1 dipendente)  l'attività di sensibilizzazione sui temi 

della trasparenza, legalità e integrità si è svolta come azione formativa e continuativa.  

Il Programma 2013, vista la Nota CiVIT n. 1436 del 22 febbraio 2013 e la Delibera CIVIT n.11/2013,   non 

risulta adottato. 



b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e nel  processo di individuazione dei dati da pubblicare,  gli 

stakeholder  esterni sono stati coinvolti tramite Mailing list di presentazione a media. Tuttavia  il 

feedback fornito dagli stakeholder coinvolti  è stato poco soddisfacente.  

Il Programma 2013, vista la Nota CiVIT n. 1436 del 22 febbraio 2013 e la Delibera CIVIT n.11/2013,   non 

risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli 

stakeholder interni ed esterni nella fase di elaborazione del Programma e nel  processo di  individuazione 

dei dati da pubblicare possa considerarsi adeguato relativamente agli  stakeholder appartenenti alla 

Federazione e scarsamente adeguato per quanto riguarda gli stakeholder  esterni. Si  auspica nel futuro  il 

coinvolgimento maggiore di tutte le categorie di stakeholder.    

Il Programma 2013, vista la Nota CiVIT n. 1436 del 22 febbraio 2013 e la Delibera CIVIT n.11/2013,   non 

risulta adottato. In riferimento al Programma della trasparenza relativo all’anno 2013 l’AC,  nell’apposita 

sottosezione della Sezione Trasparenza Valutazione e Merito,  pubblica  l’indicazione e il pdf della nota 

CiVIT n. 1436 del 22 febbraio 2013 e il pdf della   Delibera CIVIT n. 11/2013. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Vista la particolare organizzazione dell'AC Trieste (n. 1 dipendente) l'attività di sensibilizzazione sui temi 

della  trasparenza, legalità e integrità si è svolta come azione formativa e continuativa 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Mailing list di presentazione a media e stakeholder istituzionali. Comunicati stampa distribuiti agli organi 

di stampa locale..  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  

Considerata la  scarsa partecipazione esterna  si ritiene che il coinvolgimento non sia stato adeguato. 

Buona la partecipazione da parte dell'Ufficio Provinciale ACI di Trieste e di tutti gli stakeholder interni 

alla Federazione. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI UDINE 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Udine ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale del 31 gennaio 2012, e ha 

successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012, con Delibera Presidenziale del 31/01/2012,  il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla relativa  

pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  

Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Il Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, 

nella delibera Civit 105/2010 e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non si rilevano criticità nel processo di aggiornamento dati. 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 5c  (trattamento economico 

annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 7a   (carta 

della qualità dei servizi), 8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (servizi erogati agli 

utenti finali e intermedi, contratti integrativi).   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La pubblicazione dello stato di attuazione è alla data del 31/12/2011 pertanto non è possibile rilevare 

eventuali e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  



La sezione trasparenza del sito web è a disposizione degli utenti interni ed esterni per garantire la 

massima fruibilità da parte di tutti gli stakeholder. 

•••• Ruolo degli stakeholder interni.  

L’Ente ha svolto regolarmente e continuativamente  l’attività  di sensibilizzazione sui temi della 

trasparenza, legalità e integrità attraverso la capillare diffusione di tutte le notizie di interesse del 

personale e attraverso  apposite sessioni di formazione rivolte agli stakeholder interni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma ed in particolare,  in merito al 

risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni 

rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni. 

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

Allo scopo di perseguire sempre migliori standard di qualità nell’erogazione dei servizi, è allo studio un 

sistema di rilevazione della qualità effettivamente erogata e percepita dai clienti/cittadini, che permetta 

di  individuare le possibili aree di miglioramento per allineare l’azione e i prodotti/servizi dell’Ente alle 

rispettive attese. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

 Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder esterni 

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: L’Ente è sempre attento a monitorare la soddisfazione dei propri soci e clienti 

rispetto ai servizi erogati. 

Procedura reclami: che coinvolge  l’Ufficio soci e il Direttore (che diffonde e mette a  disposizione il 

proprio cellulare e la propria casella di posta elettronica)  che gestiscono ogni contatto con l’utenza.. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 



Il  coordinamento ed il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano  attiene esclusivamente al 

Responsabile della Trasparenza che assicura la propria costante attenzione sulle attività previste dal 

Programma.  
 
5) Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati. 

La prima Giornata della Trasparenza dell’AC di Udine dell’anno 2012 si è  tenuta il Giovedì 19 aprile 2012. 

La seconda Giornata della Trasparenza dell’AC di Udine dell’anno 2012 si è  tenuta il 21 dicembre  2012 

unitamente all’AC di Trieste. .   

Modalità di organizzazione. 

La Giornata della Trasparenza del 19/04/2012 è stata effettuata in occasione dell’Assemblea dei Soci. 

Nella Giornata della Trasparenza del 21/12/2012 gli stakeholder istituzionali esterni ed interni e gli 

organi di stampa sono stati invitati a presenziare alla conferenza che è stata organizzata dagli Automobile 

Club di Trieste e Udine. 

Gli inviti sono stati diramati via e-mail. Si è riscontrata una buona partecipazione interna ma scarsa 

partecipazione esterna. Il comunicato stampa è stato distribuito agli organi di stampa locali. 

Modalità di svolgimento. 

Nella Giornata della Trasparenza del 19/04/2012, alla  presenza dei principali stakeholder dell’Ente (i 

 Soci) e delle principali Autorità, sono stati illustrati i risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno 2011 

e i programmi per il 2012, con particolare riguardo alle iniziative in tema di prevenzione e sicurezza.  

La seconda Giornata della Trasparenza si è  tenuta presso la sede di Trieste e della  Direzione Regionale 

ACI del Friuli Venezia Giulia. Gli Automobile Club di Trieste e Udine  hanno presentato ai propri 

interlocutori tecnici ed istituzionali i rispettivi Programmi della Trasparenza e una panoramica delle 

iniziative intraprese nel corso del 2012. La giornata  si è svolta in modalità “conferenza”.   Relatori i 

Responsabili della Trasparenza degli Automobile Club di Trieste, Maura Lenhardt e Udine, Maddalena 

Valli. Durante l’incontro i Responsabili della trasparenza degli Automobile Club hanno illustrato i 

rispettivi Programmi della trasparenza e le iniziative realizzate nel corso del 2012 con particolare 

attenzione al tema dell’educazione alla sicurezza stradale, rivolta in particolare alle nuove generazioni: 

non singole iniziative autonome e  collegate tra loro ma un sistema integrato di azioni che coinvolgono le 

principali istituzioni pubbliche del territorio in un sforzo comune per la creazione di una nuova cultura 

della mobilità responsabile e sostenibile. 

Grado di partecipazione. 

Il grado di partecipazione alla Giornata,  in termini percentuali,  è il seguente:  UP ACI TS: 20%;  Dir. Reg 

ACI 100%;  Stakeholder istituzionali 10%;  Media locali 0. 

 

 6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. 

La predisposizione del Piano della Trasparenza 2012 e il relativo processo di individuazione dati da 

pubblicare, di competenza del Responsabile della Trasparenza dell’AC formalmente incaricato 



dall’Amministrazione, è avvenuta attraverso un workflow organizzativo che prevede la raccolta delle 

iniziative in tema di trasparenza, la raccolta dei dati obbligatori in tema di trasparenza previsti dalla 

norma, la successiva elaborazione di una proposta di Piano della Trasparenza ed, infine, l’approvazione 

da parte dell’Organo deliberativo competente. 

Il  Programma 2012 è frutto di un processo di elaborazione e redazione complesso ed articolato che 

coinvolge numerosi attori.  

La categoria che a tal fine viene tenuta in considerazione in modo prioritario sono gli stakeholder  che  

intervengono nel processo esprimendo  opinioni e richieste attraverso canali di varia natura: canali 

telematici ed incontri di tipo istituzionale specificamente destinati al confronto con l’Ente; incontri 

squisitamente “tecnici” mirati all’approfondimento di specifiche tematiche.  

In particolare i rappresentati dell’Ente incontrano gli stakeholder nel corso delle Giornate della 

Trasparenza, che garantiscono un intenso e diretto scambio informativo/comunicativo.  

Le istanze raccolte vengono poi registrate attraverso i documenti che riportano le risultanze di tali 

incontri e le proposte formulate dagli stakeholder stessi.  

Con riferimento agli obiettivi operativi che coinvolgono più direttamente gli stakeholder e i loro specifici 

bisogni, l’Ente collabora con le associazioni di categoria per garantire la massima attenzione rispetto alle 

esigenze rappresentate.  

L’AC, sulla base delle istanze degli stakeholder e delle proprie considerazioni, formula a sua volta le 

proposte in tema di trasparenza nell’ambito del processo di pianificazione annuale, che viene finalizzato 

anche alla redazione del piano delle performance. 

Il processo prosegue con la predisposizione del Programma a cura del Responsabile della Trasparenza e 

la sottoposizione  all’Organo di indirizzo politico-amministrativo competente per l’approvazione, che 

avviene nella prima riunione dell’anno e, comunque, entro il termine del 31 gennaio previsto dalla 

normativa vigente. 

Il Programma della Trasparenza 2012  – una volta approvato – è stato immediatamente pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed inviato al CNCU per l’approvazione da parte del Comitato rappresentativo 

degli stakeholder. 

Il Programma della Trasparenza relativo all’anno 2013 non risulta adottato. 

 c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Non si conosce il dato. 

 
7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

L'attività di sensibilizzazione sui temi della  trasparenza, legalità e integrità si è svolta come azione 

formativa e continuativa. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Mailing list di presentazione a media e stakeholder istituzionali. Comunicati stampa distribuiti agli organi 

di stampa locale.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni. 

Considerata la  scarsa partecipazione esterna  si ritiene che il coinvolgimento non sia stato adeguato. 

Buona la partecipazione da parte degli stakeholder interni alla Federazione. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI VARESE 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Varese ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2012  e 

ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012, con Delibera  del Consiglio Direttivo del 10 aprile 2012,   il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 725,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi. 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4g (elenco di tutti gli oneri 

informativi),  7a   (carta della qualità dei servizi).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi,  incarichi conferiti, servizi erogati agli 

utenti finali e intermedi, contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

La pubblicazione dello stato di attuazione alla data del 31/12/2012 non ha evidenziato criticità e/o 

scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 



interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che Dipendenti e Delegati sono stati coinvolti 

nel corso di riunioni periodiche nelle diverse attività. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

In merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che anche gli stakeholder esterni hanno 

partecipato tramite riunioni periodiche.. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni. In tema di trasparenza.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati anche in considerazione dello scarso interesse manifestato. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in 

ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

L’Ente gestisce eventuali reclami pervenuti anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento.  Le 

misure di monitoraggio e report sono attuate anche attraverso le  relazioni richieste e inviate 

all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 



monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il coordinamento ed il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano attiene esclusivamente al 

Responsabile della Trasparenza che assicura la propria costante attenzione sulle attività previste dal 

Programma.  

 
5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Varese si è  tenuta il 26 Aprile 2012. 

Modalità di organizzazione. 

La giornata della trasparenza si è svolta negli uffici dell’Ente in viale Milano 25 a Varese. La 

comunicazione dell’evento è stata specifica per gli stakeholder interni, mentre gli esterni sono stati 

informati attraverso il sito istituzionale dell’Ente e attraverso avvisi esposti negli uffici di Varese e 

provincia. La mattinata è stata dedicata agli incontri con il pubblico, mentre nel pomeriggio si è tenuto un 

incontro con il personale dipendente e i delegati dell’Ente. 

Modalità di svolgimento. 

Nel corso degli incontri sono stati illustrati numerosi interventi operati dall’Ente per assicurare al 

pubblico l’accesso alle informazioni e la conoscenza delle attività realizzate nel corso dell’anno: sono stati 

in particolare presentati i contenuti, pubblicati nel sito istituzionale, di “Trasparenza, valutazione e 

merito”, che forniscono un quadro completo delle funzioni esercitate dall’Ente. 

Sono state proposte domande specifiche e sono stati forniti i chiarimenti richiesti. 

Grado di partecipazione. 

La partecipazione degli stakeholder esterni è stata piuttosto limitata, mentre gli stakeholder interni (in 

particolare dipendenti e delegati) hanno registrato presenze significative (oltre 80%). 

 
5)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nei relativi  processi di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013, in ordine agli obblighi ed alle iniziative destinate a promuovere trasparenza e 

legalità al fine di diffonderne la cultura,  i dipendenti sono stati informati e consultati, anche attraverso le 

organizzazioni sindacali. Gli stakeholder interni, inoltre, sono stati preventivamente informati sui dati che 

sarebbero stati pubblicati. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nei relativi  processi di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013, gli stakeholder  esterni sono stati coinvolti tramite riunioni periodiche con 

organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e referenti di istituzioni locali.             

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 



Si ritiene che,  il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nella fase di elaborazione del 

Programma 2012 e 2013  e nel  processo di  individuazione dei dati da pubblicare 2012 e 2013,  possa 

considerarsi adeguato.   

 

6)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Il coinvolgimento degli stakeholder interni è avvenuto tramite mailing list di presentazione dell’evento, 

aggiornamenti pubblicati sul sito, riunioni periodiche con personale dipendente e delegati. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Riunioni periodiche con organizzazioni sindacali, associazioni di categoria ed istituzioni locali. Customer 

care assicurata con la raccolta e l’analisi in particolare dei reclami e dei suggerimenti pervenuti, con 

risposte mirate e relativi aggiornamenti. Mailing list di presentazione degli eventi, evidenziati sul sito e 

nei diversi uffici.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  

Nonostante la scarsa partecipazione degli stakeholder esterni  si ritiene che il coinvolgimento  sia stato 

adeguato. Buona la partecipazione di tutti gli stakeholder interni alla Federazione. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 



AUTOMOBILE CLUB DI VENEZIA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Venezia ha regolarmente adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 27 Gennaio  

2012 e ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT 

n° 2/2012, con Delibera del Consiglio Direttivo del 04/05/2012,   il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Il Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, 

nella delibera Civit 105/2010 e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Si segnala che l'intero processo sconta, quale principale criticità,  il fatto che l'Ente ha una struttura 

semplice con unico centro di responsabilità, individuato nel Direttore,   e un esiguo numero di risorse  del 

personale disponibile da coinvolgere nell'organizzazione delle iniziative in materia di Trasparenza. Tra 

l’altro  gli  stakeholder hanno dimostrato nei confronti delle iniziative di trasparenza scarso interesse 

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),    9a (indicatore dei tempi medi di 

pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 5c   (trattamento economico 

annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 6a1 (incarichi 

retribuiti e non retribuiti conferiti ai componenti degli OIV), 7a   (carta della qualità dei servizi), 8d (piano 

degli indicatori e risultati attesi di bilancio)  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, trattamento economico annuo 

onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per OIV, incarichi conferiti,  servizi erogati agli utenti 

finali e intermedi, contratti integrativi, dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche 

amministrazioni facciano parte.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Non sono state rilevate criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  



Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del 

programma si segnala che gli stakeholder interni sono stati coinvolti con l'istituzione della casella del 

dipendente nella quale inserire eventuali suggerimenti volti al miglioramento della qualità del servizio; 

nel corso del 2012 sono state fatte riunioni con il personale soprattutto di sportello per capire le criticità 

e le azioni di miglioramento da intraprendere (ad esempio per far conoscere al pubblico iniziative 

istituzionali dell'Ente o pubblicizzare alcuni eventi ) attraverso i feedback ricevuti. A breve sarà redatta la 

Carta dei servizi dell'Ente. 

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

In fase di attuazione del programma, si è cercato di realizzare il coinvolgimento degli stakeholder esterni 

attraverso canali particolari come le indagini di customer satisfaction e le giornate della trasparenza al 

fine di consentire loro di poter esprimere il proprio punto di vista dal quale prendere spunto per il 

miglioramento dei servizi offerti. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. E' stata istituita, inoltre,  la cassetta dei suggerimenti e dei reclami 

nella quale gli utenti possono inserire eventuali idee o suggerimenti sui servizi; periodicamente, ogni 6 

mesi vengono compilati a campione dei questionari sull'accessibilità dei servizi 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line.  



Il monitoraggio inizia con la raccolta dei dati da utilizzare e sulla selezione per la pubblicazione sul sito.  

Nel mese di gennaio si procede alla pubblicazione del Programma della Trasparenza.  

Il monitoraggio si svolge  secondo due cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto trimestralmente. Annualmente si redige un report di avanzamento  

sullo stato di realizzazione del piano della trasparenza sottoposto all’attenzione dell’OIV e 

all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il soggetto responsabile del monitoraggio è il  Direttore dell'Ente che è il Responsabile della Trasparenza.  

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La 2^ Giornata della Trasparenza dell’AC di Venezia  si è  tenuta il 28 Maggio 2012. 

Modalità di organizzazione. 

L'attività preparatoria della giornata della trasparenza è avvenuta selezionando gli stakeholder interni ed 

esterni coinvolti sulla base del loro reale interesse alle tematiche istituzionali dell'Ente. La giornata della 

trasparenza si è svolta in occasione dell’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio. 

L'incontro è stato pubblicizzato attraverso delle locandine affisse presso la sede dell'Ente  e la rete delle 

delegazioni. Sono state contattate per via telefonica alcuni rappresentanti di organismi pubblici che 

operano sul territorio.  

Modalità di svolgimento.  

La giornata della trasparenza si è svolta presso il salone dell’AC Venezia.  

Hanno partecipato il Presidente dell’Ente, una decina di soci dell’Ente, i dipendenti delle società collegate 

e il Direttore del Pubblico Registro Automobilistico di Venezia. 

Sono stati illustrati dal Direttore dell’Ente, in qualità di Responsabile della Trasparenza, il Piano triennale 

della Performance, il Programma  Triennale della Trasparenza, le  attività e le iniziative da realizzare nel 

corso del 2012, le attività e le iniziative realizzate, gli stati di avanzamento dei progetti locali. Si è 

accennato,  anche alle  attività istituzionali portate avanti dall'Ente con particolare riferimento al tema 

dell'educazione e la sicurezza stradale e lo sport.  

Grado di partecipazione. 

Sono intervenuti stakehoders interni (personale e personale della società collegata dell'AC ) e 

stakeholder esterni (Direttore Pra e suoi collaboratori, soci, rete delle Delegazioni indirette). 

Tutti gli stakeholders intervenuti sia interni sia esterni hanno manifestato apprezzamento per i progetti 

illustrati. 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare. 



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

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nella fase di elaborazione del Programma  2012,  sono state realizzate delle riunioni periodiche con il 

personale per raccogliere suggerimenti su come migliorare l'organizzazione,  i servizi resi al pubblico e 

percepire eventuali problematiche.  

Nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012, in particolare, l’Ente ha informato gli 

stakeholder interni su tutti i dati utili a migliorare i servizi resi al pubblico. Sono stati  organizzati  

incontri periodici per aggiornare il personale sulle iniziativa da svolgere per la Trasparenza.  

Nel corso del 2013 l’Ente intende  proseguire  il coinvolgimento con le medesime modalità. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nella fase di elaborazione del programma si è tenuto conto dei pochi suggerimenti espressi dagli 

stakeholder esterni attraverso e-mail, questionari di customer satisfaction , contatti telefonici,  

suggerimenti e reclami lasciati in forma anonima nell’apposita  cassetta.  

Il coinvolgimento degli stakeholders esterni  nel processo di individuazione dei dati da pubblicare è stato 

realizzato anche attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ente delle indagini di customer realizzate 

nell'arco dell'anno 2012 e la conseguente raccolta delle segnalazioni  ottenute. 

Anche per il 2013 prosegue, con le stesse modalità, il coinvolgimento degli stakeholder.  

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli 

stakeholder interni ed esterni nella fase di elaborazione del Programma e nel  processo di  individuazione 

dei dati da pubblicare possa considerarsi soddisfacente  sia intermini di numero sia in termini di 

tipologia. Si rileva tuttavia lo scarso interesse dimostrato dagli stakeholder per questo tipo di iniziative. 

Proseguirà il loro coinvolgimento anche nel 2013.    

Il Programma 2013  non risulta adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Il coinvolgimento degli stakeholder interni è avvenuto attraverso l'organizzazione di incontri periodici  

sui temi della trasparenza,  sugli  stati di avanzamento dei progetti e dei risultati raggiunti, sui  contenuti 

del Piano della performance e del Piano della trasparenza. 

Attraverso l'istituzione della "cassetta del dipendente", dove ciascun dipendente ha potuto inserire idee 

sul miglioramento dell'organizzazione dei servizi resi, il personale è stato  coinvolto nell’organizzazione e 

attuazione  della  giornata della trasparenza. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni  è avvenuto attraverso la somministrazione di questionari 

sulla qualità dei servizi resi dall'AC in termini di accessibilità, dimensioni, cortesia e professionalità degli 

addetti allo sportello.  L'iniziativa è stata pubblicizzata attraverso delle locandine affisse sia nei locali 

dell'AC sia nella rete delle delegazioni. Sono stati raccolti suggerimenti  anche attraverso la cassetta "dei 

suggerimenti e dei reclami istituita e collocata nel salone dell'AC. 

Anche nel 2013 si procederà con le stesse modalità di  coinvolgimento degli stakeholder. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  



Si ritiene possa essere considerato soddisfacente il coinvolgimento degli stakeholder sia in termini di 

numero che di tipologia. Si rileva, tuttavia, lo scarso interesse dimostrato dagli stakeholder per questo 

tipo di iniziative. 

Proseguirà il loro coinvolgimento anche nel 2013. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI VERBANO CUSIO OSSOLA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di  Verbano Cusio Ossola ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale n. 4 del 31 

gennaio 2012 e ha successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della 

delibera CIVIT n° 2/2012, con Delibera Presidenziale n. 7 del 10 aprile 2012,   il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto 

alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 727,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, nella delibera Civit 105/2010 e 

nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
La verifica svolta ha evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 105/10 e 

02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),   9a (indicatore dei tempi medi di 

pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4g  elenco di tutti gli oneri 

informativi), 5c  (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per 

incarichi di indirizzo politico), 7a   (carta della qualità dei servizi), 8d (piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi,  incarichi per OIV, servizi erogati agli 

utenti finali e intermedi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo stato di attuazione del Programma pubblicato alla data del 31/12/2012 non ha  rilevatati  criticità e/o 

scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 



specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che il coinvolgimento è avvenuto nel corso di 

riunione periodiche. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

Gli stakeholder esterni sono stati informati tramite riunione periodiche. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni. In tema di trasparenza.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati anche in considerazione dello scarso interesse manifestato. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in 

ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati.  

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

L’Ente gestisce eventuali reclami pervenuti anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 



monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il coordinamento e il monitoraggio dello stato di avanzamento attiene esclusivamente al Responsabile 

della Trasparenza che assicura la propria costante attenzione sulle attività previste nel programma. 

 

5) Giornata della Trasparenza. 
Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Verbano  si è  tenuta il 29 Giugno 2012. 

Modalità di organizzazione. 

La comunicazione dell’Evento è stata specifica per gli stakeholder interni, mentre gli  stakeholder  esterni 

sono stati invitati a presenziare tramite il sito istituzionale dell’Ente. La giornata è stata dedicata agli 

incontri con i soci con i dipendenti e con il pubblico.  

Modalità di svolgimento. 

La Giornata della Trasparenza degli Automobile Club di Verbano  si è tenuta presso gli Uffici dell’Ente.  

Sono stati  illustrati gli interventi operati dall’Ente per assicurare l’accesso alle informazioni e la 

conoscenza delle attività realizzate nel corso dell’anno. Al fine di fornire un quadro completo delle attività 

esercitate dall’Ente, sono stati presentati, in particolare, i contenuti pubblicati nella sezione trasparenza 

del sito istituzionale dell’Ente e sono stati forniti tutti i chiarimenti  alle domande specifiche proposte. 

Grado di partecipazione. 

Il grado di partecipazione alla Giornata è stato piuttosto limitato per quanto riguarda gli stakeholder 

esterni. Mentre per quanto riguarda gli stakeholder interni si sono registrate presenze significative. 

 
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare.  
L’intero processo di coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle 

risorse disponibili a fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta 

impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013, l'attività di sensibilizzazione sugli obblighi  della trasparenza, legalità e integrità, 

al fine di diffonderne la cultura, si è svolta tramite consultazione ed informazione dei dipendenti  anche 

attraverso le organizzazioni sindacali. I dipendenti  sono stati preventivamente informati sui dati che 

sarebbero stati pubblicati.  

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013,   gli stakeholder  esterni sono stati coinvolti tramite riunioni periodiche con 

associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e referenti di istituzioni locali.  

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  in relazione all’attività svolta, al numero e alla tipologia di stakeholder,  il coinvolgimento 

degli stessi nella fase di elaborazione del Programma 2012 e 2013 e nei relativi   processi di  

individuazione dei dati da pubblicare 2012 e 2013,  possa considerarsi adeguato.   

  



7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 

trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Mailing list di presentazione dell’evento aggiornamenti pubblicati sul sito, riunioni periodiche con 

personale dipendente e delegati.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Riunioni periodiche con associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e istituzioni locali. Customer 

car assicurata con la raccolta e l’analisi dei reclami e dei suggerimenti pervenuti con risposte mirate e 

relativi aggiornamenti.  Mailing list di presentazione degli eventi evidenziati sul sito e nei diversi uffici. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni..  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2012 e all’anno 2013. 

 

 



AUTOMOBILE CLUB DI VERCELLI 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Vercelli  ha regolarmente adottato con delibera Presidenziale d’urgenza del 31/01/2012  

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (in seguito Programma) 2012-2013 ed  ha 

provveduto alla relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della 

sezione “Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Come da attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità art. 14 comma 4 lettera g) del 

Dlgs 150/2009 rilasciata dall’OIV in  data 11/05/2012 prot. 728,   il   Programma   2012 (seconda 

annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009 e nella delibera Civit 105/2010. 

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 

La verifica svolta  evidenziato il sostanziale recepimento della  direttiva  CiVIT  105/10  fatte salve le 

criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non è previsto nel programma il dato da pubblicare della griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti:  

5a/5a1/5c  (trattamenti economici annuo onnicomprensivi a carico delle finanze pubbliche),  8d (piano 

degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti:  4d 

(tempi medi di definizione dei procedimenti), 6a (incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti), 9a  

(indicatore dei tempi medi di pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 4f e 4g (atti e documenti a carico 

dell’istante oneri informativi), 5a1 e 5c (trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle 

finanze pubbliche per OIV e incarichi di indirizzo politico), 6a1 (incarichi conferiti ad OIV), 7a   (carta 

della qualità dei servizi), 8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio). 

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato ((tempi medi di 

definizione dei procedimenti, servizi erogati, contratti integrativi, dati concernenti consorzi, Enti e 

società).  

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo  stato di attuazione è pubblicato alla data del 31/01/2011,  pertanto non si conosce il dato relativo ad 

eventuali scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni prevedendo un progressivo coinvolgimento di tutte le categorie di 

portatori di interesse, recependo le indicazioni fornite dagli stessi con l’obiettivo di condividere iniziative, 

stringere collaborazioni e intese costruttive. Il Programma prevede, inoltre, l’attivazione dell’AC in tutti i 

contesti di interesse allo scopo di rivedere e aggiornare le proprie politiche e strategie anche alla luce dei 

bisogni degli stakeholder, adottando ogni altra iniziativa necessaria ad assicurare il maggiore 

coinvolgimento degli stessi.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 



Il coinvolgimento degli stakeholder interni è stato nel 2012 molto alto in quanto dato l'esiguo numero 

degli stessi sono partecipi e attenti alla conoscenza delle attività dell'Ente. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni è stato nel 2012 appena sufficiente, nonostante si è tentato di 

farli partecipare agli incontri e alla giornata della trasparenza. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in ordine 

all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla 

rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder. 

L’AC ha valutato, infatti,  ogni possibile iniziativa che possa vedere un maggior coinvolgimento degli 

stakeholder, superando in questo modo una fase storica di inerzia da parte delle categorie di portatori di 

interesse verso l’Ente che si trovano nell’area vercellese.  

Anche le manifestazioni locali verranno sfruttate quali occasioni di  interscambio di informazioni,  con la 

divulgazione di  materiale divulgativo sulle attività dell’Ente.  

Le indagini  di customer satisfation tenderanno alla conoscenza del gradimento dell’attività dell’Ente, dei 

servizi erogati, della conoscenza del sito, del significato di Trasparenza e Integrità e Legalità. 

Queste iniziative serviranno a modificare atteggiamenti e strategie più rispondenti alle necessità 

degli stakeholder  

Inoltre nel programma sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  

del risultato ottenuto rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare 

rilevanza, quali le giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con 

gli stakeholder. 

Positiva è la presenza nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito di una finestra di dialogo con i 

cittadini contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in termini di precisione, completezza, correttezza 

e tempestività)  da  parte degli utenti sulla sezione stessa  (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione 

Trasparenza, Valutazione e Merito). Tuttavia, nel corso del 2012, tale possibilità  non è stata mai 

utilizzata dai cittadini. 

L'Ente ha un indirizzo di posta dove i cittadini inviano richieste, reclami o pongono  quesiti. 

Il sito dell'Ente, inoltre,  contiene al suo interno una statistica dove è possibile visualizzare quali sono le 

pagine più visitate e quali sono  gli argomenti che suscitano più richieste.   

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 



Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Il responsabile del monitoraggio coincide con il Responsabile della Trasparenza nella persona del 

Direttore,  che annualmente provvede a monitorare il programma e  verificare che tutte le sottosezioni 

della sezione Trasparenza del sito istituzionale  siano state aggiornate  e completate. 

 

5) Giornata della Trasparenza.. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata  previa individuazione degli stakeholder,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le 

modalità del contatto diretto, fermi restando anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di 

illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti e stati di 

avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti, commenti verranno 

periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati . 

L’AC   ha organizzato in data del 26/09/2013 la 2^ Giornata della Trasparenza. 

Modalità di organizzazione. In collaborazione con il responsabile dell'Ufficio Soci sono stati individuati gli 

stakeholder tra i soggetti che a vario titolo sono portatori di interesse verso le attività dell'Ente. A questi 

soggetti è stato inviato un invito in forma elettronica e, dove questa modalità non era possibile,  in forma 

tradizionale. E' stata approntata una relazione di 5 pagine da consegnare a tutti i partecipanti alla 

Giornata, dove sono state fornite alcune informazioni sull'Ente e alcuni numeri sulle attività istituzionali 

(soci, assicurati, pratiche auto, bolli riscossi, interventi di soccorso stradale) realizzati nel corso del 2011. 

La relazione conteneva anche alcune significative cifre sulla situazione economica-patrimoniale. Sono 

state anche descritte le progettualità locali realizzate. Della Giornata della Trasparenza è stata data 

comunicazione alla stampa locale che ha fatto intervenire due giornalisti.    Modalità di svolgimento: La 

Giornata si è svolta sotto forma di tavola rotonda,: dopo il saluto del Presidente e la lettura della 

Relazione da parte del direttore, vi sono state diverse domande fatte dagli stakeholder partecipanti e dai 

giornalisti presenti. Hanno suscitato molto interesse gli aspetti organizzativi di un Ente come il nostro, le 

molteplici attività svolte durante l'anno rapportate al numero dei dipendenti. 

Grado di partecipazione: Sono stati invitati alla giornata i rappresentanti delle associazioni di 

consumatori presenti nella provincia, gli assessori comunali e provinciali con cui si collabora 

periodicamente, i nostri delegati e i titolari delle autoscuole, rappresentanti delle associazioni dei veicoli 

storici, alcuni soci trentennali, rappresentanti delle istituzioni scolastiche. Purtroppo la partecipazione 

non è stata percentualmente molto alta (20%) 

 
6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

L’elaborazione del Programma 2012 e  il processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 sono 

stati effettuati  con il coinvolgimento degli  stakeholder interni  avvenuto  in occasione di riunioni per 

l'analisi dei risultati derivanti dalle attività istituzionali e al  fine di ottenere  riorganizzazioni lavorative 

più efficienti.  

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 2012 l’AC,  

poiché  gli stakeholder  esterni non hanno  dimostrato   molta  partecipazione, ha  ritenuto di coinvolgere  

gli stessi    quando si avvicinano all’Ente per problematiche personali o in occasione di  manifestazioni 

che vedono l’AC in qualità di organizzatore o in qualità di  ospite.   



Il Programma 2013 non risulta adottato. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Stakeholder interni. Considerato che il Programma 2012  è stato correttamente definito dagli Organi 

Politici e di indirizzo con la partecipazione attiva dei  dipendenti  dell’AC  si ritiene che,  sulla base di 

evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli stakeholder interni  sia adeguato. 

Stakeholder esterni.  

Gli stakeholder esterni hanno dimostrato di non essere  realmente interessati a conoscere le attività 

dell'Ente, pertanto il risultato è stato scarso. 

Il Programma 2013 non risulta adottato. 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

Gli stakeholder interni sono stati coinvolti nella stesura della relazione e nella la raccolta dei relativi  dati,  

nella compilazione della mailing list e nell'invio degli inviti. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Non è stata improntata nessuna forma di questionario preventivo per una raccolta di suggerimenti. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento.  

Sulla base di evidenze di tipo quantitativo si i ritiene che il coinvolgimento sia stato adeguato. 

 



AUTOMOBILE CLUB DI VERONA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di Verona ha  adottato con delibera con Delibera n. 5 del C.D. n.1 del 27/02/2012,  e ha 

successivamente aggiornato, al fine di recepire integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 

2/2012, con Delibera n. 11 del C.D. n. 2/2012 del 05/04/2012  il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Trasparenza,  Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Il Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, 

nella delibera Civit 105/2010 e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala la difficoltà da parte dell’Ente di reperire i dati non in possesso 

diretto dell'Ente.  

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 4d (rilevazione dei 

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi), 6a1 (incarichi retribuiti e non 

retribuiti conferiti ai componenti degli OIV), 9a (indicatore dei tempi medi di pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 5c  (trattamento economico 

annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche per incarichi di indirizzo politico), 7a   (carta 

della qualità dei servizi), 8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi,  incarichi retribuiti e non,   servizi 

erogati agli utenti finali e intermedi, contratti integrativi.   

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo stato di attuazione pubblicato è incompleto, pertanto non si conosce il dato relativo ad eventuali 

criticità  e/o scostamenti in ordine al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 

Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  

prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 



L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

• Ruolo degli stakeholder interni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. 

Non si hanno notizie, in particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della 

qualità dei servizi e del controllo  sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal 

confronto con gli stakeholder interni.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni. 

Non si hanno notizie in merito al ruolo che gli stakeholder esterni hanno effettivamente svolto nelle 

suddette iniziative e in generale nella fase di attuazione del programma. Non si hanno notizie, in 

particolare,  in merito al risultato ottenuto in termini di miglioramento della qualità dei servizi e del 

controllo sociale, dei bisogni rilevati, dei risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder 

esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 

altri stakeholder sui dati pubblicati. 
Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in 

ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

L’Ente gestisce eventuali reclami pervenuti anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di redigere un report di avanzamento  

sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 

la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 



monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

E’ stato nominato un  Responsabile che si occupa dell'intero processo. 
 
5.Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata    previa individuazione degli stakeholder,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le 

modalità del contatto diretto , fermi restando anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di 

illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti e stati di 

avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti, commenti verranno 

periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza 2012 si è tenuta il 29 dicembre, congiuntamente all'Automobile Club di 

Bolzano e  Trento. 

Modalità di organizzazione: Gli stakeholder istituzionali esterni ed interni e gli organi di stampa sono stati 

invitati a presenziare alla conferenza che è stata organizzata dalla Direzione Regionale Veneto TAA  

presso la sede dell' Automobile Club di Trento. Gli inviti sono stati diramati via e-mail. Si è riscontrata una 

buona partecipazione da parte dell'Ufficio Provinciale ACI di Trieste ma scarsa partecipazione esterna. Il 

comunicato stampa è stato distribuito agli organi di stampa locali, alla riunione erano presenti tutte le 

emittenti locali compresa la RAI. 

Modalità di svolgimento: La Giornata della Trasparenza si è svolta in modalità “conferenza”. Gli AA.CC.  

hanno presentato ai propri interlocutori tecnici ed istituzionali i rispettivi Programmi della Trasparenza 

e una panoramica delle iniziative intraprese nel corso del 2012,  

Relatori i Responsabili della Trasparenza degli Automobile Club di  Bolzano,Trento e Verona ed il 

Presidente di Trento. Durante l’incontro i Responsabili della trasparenza degli Automobile Club hanno 

illustrato le rispettive iniziative realizzate nel corso del 2012 con particolare attenzione al tema 

dell’educazione alla sicurezza stradale, rivolta in particolare alle nuove generazioni: non singole iniziative 

autonome e scollegate tra loro ma un sistema integrato di azioni che coinvolgono le principali istituzioni 

pubbliche del territorio in un sforzo comune per la creazione di una nuova cultura della mobilità 

responsabile e sostenibile. 

Grado di partecipazione: La percentuale di partecipazione degli stakeholder intervenuti è stata: 

Stakeholder 10% Media locali 90% 

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. L’intero processo di coinvolgimento degli 

stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle risorse disponibili a fronte dei temi 

estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta impegnato. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da 

pubblicare, considerata la particolare organizzazione dell'AC Verona l'attività di sensibilizzazione sui 

temi della trasparenza, legalità e integrità si è svolta come azione formativa nei vari incontri. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma 2012 e 2013 e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da 

pubblicare 2012 e 2013 gli  stakeholder istituzionali e media sono stati coinvolti per mezzo di  Mailing list 

di presentazione.  

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni . 

Considerato che il Programma 2012 e 2013  è stato correttamente definito con la partecipazione degli 

stakeholder interni/esterni, si ritiene che,  sulla base di evidenze di tipo quantitativo e dal buon riscontro 

sia su TV che sui giornali, il coinvolgimento degli stessi  sia stato  adeguato. 



 

7.Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

La Giornata della Trasparenza svolta nel 2012, vista la particolare organizzazione dell'AC Verona,  ha 

visto il coinvolgimento degli stakeholder interni come azione  formativa continua. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Per la Giornata della Trasparenza 2012 gli stakeholder esterni istituzionali e media sono stati coinvolti 

per mezzo di Mailing list di presentazione.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento. 

Considerato l’ottimo riscontro che lo svolgimento della Giornata ha avuto sia su TV che sulla stampa, si 

ritiene che il coinvolgimento sia stato adeguato. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013 

 



AUTOMOBILE CLUB DI VICENZA 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ ANNO 2012 E IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI  PUBBLICAZIONE. 

L’Automobile di VICENZA ha regolarmente adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 31/01/2012 

(e ha recepito integralmente le previsioni della delibera CIVIT n° 2/2012 con aggiornamento n.2 

approvato con delibera n.6  del 31/01/2012 del Consiglio Direttivo) il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2012/2013 seconda annualità  (in seguito Programma) ed  ha provveduto alla 

relativa  pubblicazione in modo facilmente raggiungibile, all’interno della sezione “Trasparenza,  

Valutazione e Merito” del proprio sito istituzionale.  

Il  Programma   2012 (seconda annualità) dell’AC  è coerente con quanto richiamato nel D.lgs. 150/2009, 

nella delibera Civit 105/2010 e nella delibera Civit n. 2/2012.  

 

1) Criticità riscontrate nel processo di attuazione del Programma 2012. 
Tra le criticità riscontrate si segnala la difficoltà da parte dell’Ac  di reperire i dati non in possesso diretto 

dell'ente ((es. Curriculum incarichi politici), unitamente alla quantità del tempo necessario per 

adempiere ai vari adempimenti. Tali criticità sono amplificate in relazione alle caratteristiche 

organizzative dell'Ente, ai vincoli finanziari e di risorse umane. 

La verifica svolta ha comunque evidenziato il sostanziale recepimento delle direttive CiVIT (delibera 

105/10 e 02/2012) fatte salve le criticità individuate nei procedimenti di seguito indicati:  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Individuazione dati. 

Non si rilevano criticità nel processo di individuazione dei dati.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Elaborazione dati.  

Il Programma non riporta il riferimento specifico agli  obiettivi, indicatori e target  riferibili alla 

trasparenza presenti nel Piano di Performance. 

Le iniziative in materia di trasparenza e quelle in materia  legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, 

sono state specificate indistintamente nella sezione  programmatica e non sono state elaborate 

indistintamente.  

• Verifica del funzionamento del procedimento di Aggiornamento dati.  

Non risulta aggiornata la pubblicazione dei dati della  Griglia  CiVIT all. A2/2012 di cui ai punti: 4d 

(rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi),   9a (indicatore 

dei tempi medi di pagamento). 

• Verifica del funzionamento del procedimento di Pubblicazione dati. 

Non risultano pubblicati i dati della griglia Civit A2/2012  di cui ai punti: 2a (sistema di misurazione e 

valutazione Performance), 6°1 (incarichi conferiti ai componenti OIV) 7a   (carta della qualità dei servizi), 

8d (piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio).  

Si segnalano, inoltre, ulteriori carenze relative alla completezza del dato pubblicato (rilevazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi, CV per OIV, incarichi conferiti, servizi 

erogati agli utenti finali e intermedi, contratti integrativi, dati concernenti consorzi e società).  

• Verifica del funzionamento del processo  per la realizzazione delle iniziative. 

Lo Stato di attuazione del Programma è stato pubblicato alla data del 31/01/2011, pertanto non si 

conosce il dato relativo ad eventuali  criticità e/o scostamenti in ordine al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati nel Programma.  

 

2) Ruolo degli stakeholder interni/esterni  nella fase di attuazione del Programma 2012. 
Il Programma contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli 

stakeholder interni ed esterni che  saranno coinvolti in due momenti rispetto all’adozione del Piano della 

Trasparenza, ex ante ed ex post.  

Il coinvolgimento ex ante è propedeutico all’adozione del Programma di Trasparenza ed a quello della 

Performance. Il coinvolgimento ex post è necessario al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in 

essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all’azione complessiva dell’Ente.  Il Programma dell’AC  



prevede  che  in presenza di milestones di particolare rilevanza, verrà effettuato un monitoraggio 

specifico  finalizzato tra l’altro alla verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

degli stakeholder coinvolti. 

L’implementazione di canali di contatto di diversa natura (indagine di customer satisfaction, sistemi 

sondaggi on line, incontri istituzionali con categorie diverse di stakeholder, ecc.), consente ai portatori di 

interesse di esprimere il proprio punto di vista in modo continuativo e, al contempo, consente all’AC di 

indirizzare meglio la propria attività istituzionale.  

•••• Ruolo degli stakeholder interni. 

In merito al ruolo che gli stakeholder interni hanno effettivamente svolto nelle suddette iniziative e in 

generale nella fase di attuazione del programma si segnala che è stato  sviluppato un progetto di 

condivisione delle attività dell'Ente attraverso momenti di formazione in aula, aggiornamenti via e-mail,  

finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder interni in tema  di trasparenza.  

•••• Ruolo degli stakeholder esterni.  

In merito al ruolo degli  stakeholder esterni si segnala che non è ancora presente il dato di ritorno da 

parte degli stakholder esterni. 

Non si hanno notizie  in merito al risultato ottenuto in termini di controllo  sociale, dei bisogni e dei 

risultati emersi dall’ascolto e dal confronto con gli stakeholder esterni.  

 

3)Valutazione delle misure adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli 
altri stakeholder sui dati pubblicati. 

Al momento non è presente un sistema "strutturato" di rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui 

dati pubblicati. 

Tuttavia, al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per  la trasparenza e la legalità e in 

ordine all’azione complessiva dell’amministrazione, l’AC ha previsto nel Programma diverse misure 

dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder  quali:  

Customer satisfaction: tramite appositi questionari da distribuire  presso gli uffici al fine di  misurare  la 

soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Il servizio è attivo. 

Procedura reclami: che coinvolge le Strutture – munite di idonee caselle di posta elettronica – che 

gestiscono ogni contatto con l’utenza. 

Sono previste, inoltre, ulteriori e positive  iniziative quali: la verifica dell’efficacia  del risultato ottenuto 

rispetto alle aspettative degli stakeholder in presenza di milestones di  particolare rilevanza, quali le 

giornate della trasparenza intese anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. 

Positiva è la presenza di una finestra di dialogo  presente nella  Sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito web, (Esprimi il tuo giudizio sulla Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito) a 

disposizione degli utenti interni,  esterni e dei  cittadini,  contenente una scheda di raccolta dei giudizi (in 

termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività),  che garantisce  la massima fruibilità da 

parte di tutti gli stakeholder.  

 

4)Valutazione del sistema di monitoraggio interno del Programma 2012. 

Il Sistema di monitoraggio previsto nel  Programma dell’AC ha un livello ottimale. L’attuazione è prevista  

attraverso la verifica dell’avanzamento rispetto alla base-line. Il monitoraggio si svolge  secondo due 

cadenze diverse:  temporale e di risultato.  

Il monitoraggio temporale è svolto semestralmente  al fine di attuare le verifiche dell'avanzamento del 

piano e .redigere un report di avanzamento  sottoposto all’attenzione dell’OIV e all’approvazione 

dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Il monitoraggio di risultato o specifico  è previsto in presenza di milestones di particolare rilevanza 

(iniziative per la trasparenza e/o l’integrità, giornate delle trasparenza, ecc.)  ed è  finalizzato a verificare 



la coerenza delle attività intraprese con l’obiettivo specifico e la correttezza temporale del processo di 

realizzazione. 

Gli scostamenti dal programma verranno segnalati nei report di monitoraggio e verranno individuate 

eventuali azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Successivamente il 

monitoraggio sarà finalizzato alla verifica dell’efficacia del risultato ottenuto rispetto alle aspettative 

dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti. 

Responsabile del procedimento è il Direttore. 

 
5) Giornata della Trasparenza. 

Il Programma descrive in modo completo e dettagliato le Giornate della Trasparenza, intesa tra l’altro, 

anche come momento di scambio e di interazione con gli stakeholder. E’ prevista l’organizzazione della 

Giornata,  tramite  l’invito ad apposite tavole rotonde e le modalità del contatto diretto, fermi restando 

anche gli altri strumenti indicati nel piano. Al fine di illustrare il Piano della Trasparenza e il Piano della 

Performance e i relativi aggiornamenti e stati di avanzamento, nonché al fine di raccogliere osservazioni, 

suggerimenti, commenti verranno periodicamente invitati:i associazioni di consumatori, centri di ricerca, 

utenti e osservatori qualificati . 

La Giornata della Trasparenza dell’AC di Vicenza  si è  svolta il 20/12/2012.  

Modalità di organizzazione. 

Nell'anno 2012, l'AC ha colto l'occasione della realizzazione del libro, che raccoglie 150 anni di storia 

dell'auto nel vicentino per parlare di ciò che l'Ente riesce a fare per i cittadini. E' stata posta in essere 

l'attività di raccolta di materiale e testimonianze di personaggi di spicco nel mondo dello sport 

automobilistico e non solo ed è stata avviata l'attività di stesura del libro. Sono stati coinvolti tutti i 

soggetti che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione del testo. E stata  organizzata una 

conferenza stampa dinanzi alle autorità di Vicenza, nonché dinanzi a numerosi ospiti in rappresentanza 

delle varie categorie di persone a cui il libro può interessare(appassionati di storia automobilistica, 

giovani e meno giovani, vicentini e cittadini delle varie zone della provincia di Vicenza). 

Modalità di svolgimento. 

E’ stato tenuto un incontro, dinanzi ad una platea variegata, alla presenza di giornalisti e sono state 

proiettate alcune immagini riguardanti eventi importanti di cui parla il libro. E' stata l'occasione per 

coinvolgere i presenti in tutto un percorso lungo 150 anni, fatto di emozioni, ricordi, ma anche impegno, 

fatica, soddisfazioni. 

Grado di partecipazione. 

La partecipazione è stata molto soddisfacente. Dell’incontro è stato dato seguito sui giornali. Questo ha 

permesso di raggiungere numerosi lettori e coinvolgerli nel progetto di diffusione di un patrimonio 

storico frutto del lavoro di tanti anni.  

 

6)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’elaborazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2012, nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’integrità 2013  e nei relativi  processi  di individuazione dei dati da pubblicare L’intero processo di 

coinvolgimento degli stakeholder sconta, quale principale criticità, l’esiguità delle risorse disponibili a 

fronte dei temi estremamente complessi e pluriarticolati in cui l’Ente risulta impegnato. 

a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 

2012 e 2013, gli stakeholder interni sono stati consultati attraverso un'indagine di customer satisfaction 

nell'ufficio di sede, volta ad individuare le esigenze sentite dai dipendenti dell'Ente. Tale indagine ha 

condotto ad individuare piani di miglioramento per una maggiore diffusione e conoscenza del 

programma triennale della trasparenza.  

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

Nell’elaborazione del Programma  2012 e 2013 e nel processo di individuazione dei dati da pubblicare 

2012 e 2013, al fine di raccogliere il parere sul Programma della trasparenza, gli stakeholder  esterni 



sono stati coinvolti tramite pubblicazione sul sito,  attraverso i mass media, i contatti con associazioni ed 

incontri con alcune categorie di soggetti fornitori di servizi ACI:.  

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli  Stakeholder interni ed esterni. 

Si ritiene che,  sulla base del feedback ricevuto  e di evidenze di tipo quantitativo, il coinvolgimento degli 

stakeholder interni ed esterni nella fase di elaborazione del Programma e nel  processo di  individuazione 

dei dati da pubblicare possa considerarsi adeguato. 

Tuttavia l’Ente intende rafforzare e migliorare il suddetto coinvolgimento (ottimizzando e 

massimizzando gli strumenti usati per la comunicazione soprattutto con i soci). 

 

7)Coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni  nell’attuazione delle giornate della 
trasparenza 2012 e 2013 
a)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni.  

E sta attuata  l'attività di coinvolgimento degli stakeholder interni tramite la pubblicazione sul sito 

istituzionale www.vicenza.aci.it a cura dei dipendenti.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

b)Modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni. 

La presentazione dell'evento è stata resa nota ai soggetti esterni tramite inviti inviati via e-mail al gruppo 

di persone che rappresentano la cittadinanza vicentina. 

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

c)Adeguatezza dell’effettivo coinvolgimento degli stakeholder interni/esterni. 

Considerata la  buona  partecipazione si ritiene che il coinvolgimento sia stato adeguato.  

Non si conosce il dato per la  Giornata della Trasparenza relativa all’anno 2013. 

 

 


