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PREMESSA 
 
 
1. PRESENTAZIONE  
 
La Relazione sulla performance dell’Automobile Club Trieste è un documento di rendicontazione 
previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150. La principale finalità è di comunicare ai cittadini e 
a tutti gli altri stakeholder di riferimento, i risultati organizzativi e individuali ottenuti nel corso 
dell’anno 2011 con riferimento agli obiettivi programmati ed alle relative risorse impegnate nel 
ciclo di gestione, garantendo quella trasparenza che l’Ente si è impegnato a fornire. 
La presente relazione è stata predisposta  secondo le indicazioni della Delibera n° 5/2012 della 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche 
ed in linea con le altre disposizioni normative di riferimento. 

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

- comprensibilità in quanto si prefigge di garantire un’adeguata e chiara 
rappresentazione dei risultatati del ciclo della performance  al bacino degli stakeholder 
di riferimento. Si è quindi cercato di usare termini e espressioni semplici e di immediata 
leggibilità. 

- Adeguatezza in quanto si è cercato di bilanciare le esigenze descritte con quelle della 
sinteticità. 

- Attendibilità in quanto la Relazione prende in considerazione gli obiettivi 
temporalmente definiti nel Piano, che vengono rendicontati nel presente documento 
sulla base di quanto stabilito con il documento di Programmazione.  

- Completezza delle informazioni, in quanto, seppur adottando un approccio sintetico, 
le informazioni sono state inserite in modo completo. 

 
 
 

         Il Presidente 
          Giorgio Cappel 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI 
 
2.1  IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 
 
L’Automobile Club Trieste è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a base 
associativa facente parte della Federazione ACI, ed è ricompreso, ai sensi della Legge 20 
marzo 1975, n° 70, tra gli Enti preposti ai servizi di pubblico interesse. 
 
L’Automobile Club risente, a livello locale, della situazione generale di forte caduta dei livelli di 
produzione, redditi e consumi che si è estesa anche al settore dell’ “auto motive”. In 
particolare la saturazione dei mercato di riferimento e gli alti costi a carico degli utenti 
consumatori, sia in fase di acquisto che di uso e gestione dell’auto, sia in termini di prezzi e 
tariffe (carburanti/assicurazioni/autostrade) sia, soprattutto, in termini di carico fiscale che 
grava sul mezzo privato (IPT, tassa automobilistica – accise sui carburanti etc.), hanno 
determinato una significativa battuta di arresto della domanda di autoveicoli.  
 
E’ stato calcolato da ACI che quella per l’automobile è la terza voce di spesa delle famiglie 
italiane, dopo la casa e l’alimentazione. Il prelievo fiscale incide per circa un terzo. Nel 2009 gli 
italiani  hanno speso circa 165 miliardi di euro e sono stati versati nelle casse del fisco 57,5 
miliardi. Secondo i dati dell’Annuario statistico ACI, nel 2009 sono aumentate sei voci di spesa 
sulle complessive otto: per l’acquisto di automobili e gli interessi sul capitale se ne sono andati 
58,2 miliardi di euro (+0,4%), per la manutenzione 25,4 miliardi (+2%), per gli pneumatici 
7,3 miliardi (+0,2%), per i parcheggi 8,1 miliardi (+1%) e per la tassa automobilistica 5,5 
miliardi (+0,5%). L’ultimo posto della classifica per voce di spesa sostenuta è occupato dai 
pedaggi autostradali con 4,1 miliardi di euro (+0,8%). 

Anche se si usa sempre meno, l’auto costa sempre di più: 3.278 euro nel 2011 contro i 3.191 
del 2010 (+2,7%). Le maggiori voci di spesa sono il carburante (1.530 euro, +2,3%), 
l’assicurazione (715€, +2,9%) e il parcheggio (218€, +5,3%). In forte aumento le multe 
(+18%), frutto di maggiori controlli su strada. La crisi porta a ridurre notevolmente i costi di 
manutenzione ordinaria (-15,2%), ma questo fa crescere sensibilmente quelli di manutenzione 
straordinaria (+8,5%). Tra le spese considerate “superiori al giusto” spiccano la benzina (84% 
delle risposte), considerata ormai un bene di lusso, e l’assicurazione (67,6% del campione); il 
40% degli italiani imputa all’alto costo della rc-auto l’aumento delle truffe assicurative.  

Tale situazione comporta la necessità di rivedere il tradizionale modello di mobilità (soprattutto 
in ambito urbano), basato prevalentemente sull’uso dell’auto privata, e di concentrare la 
propria azione nel prossimo triennio su nuove strategie, ruolo, caratteristiche e tecniche di 
mercato dell’automobile. 
 
In particolare, questa è la situazione rilevabile nel territorio della provincia  di Trieste: 
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POPOLAZIONE RESIDENTE –  Al 1° gennaio 2011 
 

 
Popolazione residente nel comune di Trieste - Anno 
2011 (ISTAT) 

Fascia d'età Maschi Femmine TOTALI 

Fino a 18 15.265 14.422 29.687 
Da 19 a 30 9.899 9.214 19.113 
Da 31 a 40 12.988 13.236 26.224 
Da 41 a 50 16.378 16.472 32.850 
Da 51 a 60 13.389 14.354 27.743 
Da 61 a 70 13.360 15.824 29.184 
Da 71 a 80 10.183 14.192 24.375 
Oltre 80 4.897 11.462 16.359 
  96.359 109.176 205.535 

 

 
 
 
 
 
 

Popolazione residente nella provincia di 
Trieste 

Comune   

Muggia 13.410 
Duino Aurisina 8.717 
San Dorligo della Valle - Dolina 5.913 
Sgonico 2.091 
Monrupino 890 

Trieste 
205.53

5 

  
236.55

6 
 

 
 

 
REDDITO PRO CAPITE NELLA PROVINCIA (anno 2011) 

 
€ 23.716 
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PARCO CIRCOLANTE TRIESTE AL 31/12/2010 
 
 
 

    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
 

 
PARCO CIRCOLANTE PER VETUSTA’ AL 31/12/2010 

 
 

 

  

Da  
0 a 1 
ANNI 

Da 
2 a 3 
ANNI 

Da 
4 a 5 
ANNI 

Da 
6 a 7 
ANNI 

Da 
8 a 9 
ANNI 

Da 
10 a 
12 

ANNI 

Da 
13 a 15 
ANNI 

OLTRE 
15 

ANNI 

TOTALE 

Trieste 22.931 26.088 24.071 22.341 21.942 28.236 14.127 31.000 190.736 
 

 
PARCO CIRCOLANTE PER CLASSE D’INQUINAMENTO A TRIESTE 
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PARCO CIRCOLANTE CLASSIFICATO PER CLASSE AL 31/12/2010 

 
 

 AUTOBUS 

AUTOC
ARRI 
TRASP
ORTO 
MERCI 

AUTOV
EICOLI 
SPECI
ALI 

SPECIF
ICI 

AUTOV
ETTURE 

MOTO
CARRI 

E 
QUAD
RICIC

LI 
TRASP
ORTO 
MERCI 

MOTOC
ICLI 

MOTOV
EICOLI 

E 
QUADR
ICICLI 
SPECIA

LI / 
SPECIF

ICI 

RIMOR
CHI E 

SEMIRI
MORCH

I 
SPECIA

LI / 
SPECIF

ICI 

RIMOR
CHI E 

SEMIRI
MORCH

I 
TRASP
ORTO 
MERCI 

TRATT
ORI 
STRA
DALI 

O 
MOTR
ICI 

Trieste 335 9.614 3.948 127.852 870 45.486 120 790 335 9.614 
 
 
 
 
 
COMPETITORS AGENZIE PRATICHE AUTO N. 8 DI CUI PUNTI STA N. 8 
 
 
COMPETITOR SOCCORSO STRADALE - N. 14 
 
 
COMPETITORS AUTOSCUOLE – N. 16 
 
 
COMPETITORS AGENZIE AUTONOLEGGIO – N.  7 
 
 
 
a) Educazione e Sicurezza Stradale 
 
In questo campo, che riveste sempre particolare interesse per la varietà e l’importanza delle 
iniziative che possono essere realizzate soprattutto nei confronti dei giovani, l’Automobile Club 
di Trieste da anni collabora attivamente con le istituzioni locali dedicate alla medesima 
tematica: la Provincia, le Forze dell'ordine, le scuole. 
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Le sinergie, volte a favorire una mobilità più sicura ed a promuovere l’integrazione e l’accesso 
ai servizi di mobilità anche da parte delle cd. utenze deboli quali pedoni, bambini e anziani, 
hanno portato buoni risultati nella diffusione della cultura della educazione e sicurezza stradale 
attraverso progetti di educazione stradale anche presso le scuole .  
 
In tale ambito il piano di attività per il triennio 2011 – 2013 prevede la partecipazione al 
progetto nazionale “Network autoscuole a marchio ACI – Ready2Go –“con l’attivazione sul 
territorio di autoscuole che utilizzano il modello didattico messo a punto dall’ACI per garantire 
la formazione ad una guida responsabile”. 
 
 

Oltre alla Provincia di Trieste sono stakeholder di questo Automobile Club: 
 
- gli Istituti scolastici della provincia; 
- la Polstrada, la Polizia locale; 
- il Comune di Trieste e i comuni limitrofi; 
- le Autoscuole del territorio. 
 

b) I Soci 
 
Anche nel settore associativo - uno degli ambiti di prioritario interesse dell’AC per l’esperienza 
da anni maturata e per il richiamo delle iniziative dedicate ai soci - l’analisi del contesto 
generale esterno mette in evidenza la non positiva congiuntura economica complessiva relativa 
agli ultimi anni e la crescente competitività nel settore dei servizi di assistenza agli 
automobilisti in generale e nel contesto del servizio di soccorso stradale in particolare. 
 
Quest’ultimo servizio, infatti, viene spesso erogato da altri operatori attraverso pacchetti meno 
completi di quello ACI ma che risultano graditi perché molto pubblicizzati e previsti a corredo 
dell’acquisto di un veicolo nuovo o della polizza assicurativa del veicolo stesso. 
 
In questo ambito il principale stakeholder che influenza l’attività e la performance 
dell’Automobile Club di Trieste è l’Automobile Club d’Italia, in quanto definisce ed eroga, anche 
attraverso sue società collegate, i servizi destinati ai soci e coordina progetti nazionali a 
impatto locale cui l’AC attivamente partecipa con l’obiettivo, in particolare, di aumentare il 
numero dei soci, coinvolgere maggiormente nell’associazionismo la rete delle Delegazioni e 
ampliare l’attività di cross selling svolta in collaborazione con SARA Assicurazioni. 
 
A livello locale, l’Automobile Club interagisce con istituzioni presenti sul territorio al fine di 
stipulare convenzioni locali destinate ai propri soci (per sconti o agevolazioni varie) nonché 
ampliare i servizi ad essi dedicati. Importante stakeholder in questo ambito è anche la rete 
delle delegazioni indirette che cura capillarmente gli interessi dei soci ed è portatrice a livello 
periferico degli indirizzi politici e strategici di questo settore. 
 
Importante e strategica è anche la rete agenziale della SARA Assicurazioni, compagnia 
assicuratrice ufficiale dell’ACI, sia per lo sviluppo associativo che per l’assistenza assicurativa a 
prezzi agevolati per i soci.  
 
Oltre all’Automobile Club d’Italia, le Delegazioni, l'agenzia SARA, sono stakeholder di questo 
AC: 
 
- Istituti di credito; 
- Concessionari auto; 
- Associazioni di categoria; 
- Soci 
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c) Turismo, tempo libero e sport 
 
Nel campo del turismo e del tempo libero, il contesto di riferimento evidenzia, per via delle 
carenze infrastrutturali del nostro Paese, la rete autostradale non sempre adeguata a 
sostenere i flussi di traffico e la difficoltà di disporre di informazioni aggiornate, la crescente 
necessità di informazioni e assistenza ai cittadini che si spostano per motivi di lavoro e di 
svago. 
 
Nell’ambito sportivo importante è la collaborazione con il Delegato Sportivo CSAI, che coordina 
l’attiva sportiva automobilistica locale.  
 
L’Ufficio Sportivo di Sede è incaricato della gestione di questo settore relativamente al rilascio 
delle licenze sportive CSAI.  
 
Oltre alle strutture ricettizie e al Delegato sportivo CSAI, sono stakeholder di questo AC: 
 
- Scuderie locali 
- Associazioni Sportive dilettantistiche 
- Istruttori 
- Ufficiali di gara 
- Piloti 
- Organizzatori 
- Preparatori 
- Enti Locali 
- Regione 
- Provincia 
- Tifosi e appassionati 
 
d) Assistenza automobilistica 
 
L’attività in questo ambito è rivolta principalmente agli automobilisti in relazione ai servizi PRA 
e Tasse automobilistiche. 
 
I principali attori sono: 

• la Provincia di Trieste per la gestione dell'imposta provinciale di trascrizione 
(IPT); 

• la Motorizzazione Civile di Trieste con la quale si collabora quotidianamente per 
l’espletamento delle pratiche e patenti automobilistiche; 

• l’Ufficio Provinciale dell’Automobile Club d’Italia (PRA) per quanto attiene le 
pratiche inerenti lo Sportello Telematico dell’Automobilista; 

• la società ACI Informatica, che fornisce i sistemi informatici; 
• le Delegazioni indirette dell’Automobile Club in provincia, punti di riferimento 

per l’utenza in loco. 
 

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



 

 10 

 
 
2.2 -  L’AMMINISTRAZIONE 
 
L’Automobile Club Trieste è un Ente pubblico a struttura semplice con un unico centro di 
responsabilità, individuato nel Direttore, il quale detiene il potere di spesa nonché la 
responsabilità dell’andamento della gestione ordinaria. Gli indirizzi politici e strategici 
vengono assunti dal Consiglio Direttivo che dà poi mandato, a seconda dell’area di 
intervento, o al Presidente o al Direttore, per l’esecuzione di quanto deliberato in seno ad 
esso. 

 
L’A.C. è articolato in n. 1 delegazione indiretta, oltre agli Uffici di sede, che assicurano la 
capillarità del servizio nel territorio di competenza. 
 
Queste, in particolare, le delegazioni, alla data del 1° gennaio 2012: 
 

- AC Trieste - Uffici di Sede, Via Fabio Severo, 18 – Trieste 
- Delegazione ACI di Laura Cavallo, via Franca 8 - Trieste 

 
A supporto  delle proprie attività, l'Automobile Club si è avvalso dell'ACI Servizi s.r.l., 
società partecipata al 100%. L'Ente, inoltre, possiede partecipazioni azionarie in altre 
società. A tal fine, il Consiglio Direttivo dell’Ente, con delibera n. 48 del 20 dicembre 
2010 e delibera n. 5 del 12 marzo 2009, ha provveduto alla ricognizione di tali società ai 
sensi della Legge 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Si riporta di seguito l’indicazione delle principali società A.C.:  
 

 
Società di servizi: 
 

Denominazione 
 

Aci Servizi s.r.l. 

Ripartizione del 
capitale sociale 

AC TS 

100% 
Settore di attività Assistenza automobilistica, gestione 

parcheggi 
SI 

 0 N. dipendenti al 
31.12.10 Totale 2010 8 

 0 N. dipendenti al 
31.12.11 Totale 2011 7 
Modalità di 
svolgimento attività 

Operativa sul mercato SI 

 

Partecipazioni societarie/azionarie:  1  
 

Denominazione Autovie Venete S.p.A. 

AC TS  0,00000059

% terzi SI 

Ripartizione del capitale 
sociale 

  
Settore di attività Gestione mobilità  
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Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati più significativi relativamente ai 
dipendenti AC, le risorse finanziarie complessivamente assegnate e l’utenza servita nel 
corso dell’anno 2011. 

 
Al 31 dicembre 2011 risulta in servizio presso l’Automobile Club di Trieste n. 1 
dipendente in servizio presso la Sede di via Severo 18. 
 

Area d'inquadramento e posizioni economiche Posti in organico Posti ricoperti Posti vacanti

 AREA  C = C4 0 0 0

 AREA  C = C3 0 0 0

 AREA  C = C2 0 0 0

 AREA  C = C1 1 1 0

 AREA B =  B3 0 0 0

AREA  B =  B2 0 0 0

AREA  B =  B1 1 0 1

TOTALE 2 1 1

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2011

Personale di ruolo

  AUTOMOBILE CLUB 

 
 
 
 

 

Si premette che l’Automobile Club Trieste non riceve trasferimenti da parte dello Stato o 
di altre pubbliche amministrazioni. 
L’insieme dei ricavi della produzione, stimati in € 464.450,00 nel budget 2011, derivano, 
per € 371.000,00, dalla vendita di beni e prestazione di servizi e, per € 93.450,00, da 
altri ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica. 
 
I ricavi della gestione caratteristica, possono essere scomposti nelle seguenti macro 
categorie: 

 
• Ricavi relativi all’attività associativa per € 230.000,00 

 
• Ricavi relativi da attività di assistenza automobilistica, attività di riscossione tasse 

automobilistiche, attività da affiliazione delegazioni indirette per € 31.000,00 
 

• Ricavi vendita carburanti per € 110.000,00. 
 

I ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica pari a € 93.450,00 attengono a 
rimborsi spese, concorsi e rimborsi diversi, contributi e altri ricavi e provvigioni correlate 
alle attività assicurative. 
 
La gestione finanziaria relativa al budget 2011 presenta un margine negativo  pari a € 
10.950,00 generato principalmente da interessi passivi. 
 
La gestione straordinaria relativa al budget 2011 presenta un margine negativo di  € 
2.000,00 per far fronte a oneri diversi straordinari. 
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Si riporta di seguito, in maniera sintetica, il numero degli utenti serviti dall’Automobile 
Club e dalle sue Delegazioni, diretta ed indirette, nel corso dell’anno 2011: 
 

Numero Soci  
 

n.    3.958 
 

Numero formalità telematiche e STA  n.    6.874 
Numero operazioni riscossioni effettuate  n.  34.532 

 

 
 
 
2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Al fine di evidenziare i risultati raggiunti dall’Ente, occorre ricordare che l’utenza  
prevalentemente servita è composta da privati cittadini, imprese di autotrasporti, aziende 
di media e grande dimensione, nonché concessionari di autoveicoli. Nelle tabelle che 
seguono vengono espressi in cifre il numero di servizi espletati in relazione alle tasse ed 
alle pratiche automobilistiche nell’intero territorio provinciale. Si sottolinea che gli altri 
numerosi servizi svolti a livello di informazioni telefoniche non sono quantificabili in cifra 
numerica. 
 

Numero Soci  
 

n.    3.958 
 

Numero formalità telematiche e STA  n.    6.874 
Numero operazioni riscossioni tasse effettuate  n.  34.532 

 

Nell’ambito delle attività istituzionali in tema di mobilità e sicurezza si segnalano qui di 
seguito le iniziative che hanno visto questo Automobile Club partecipe nel corso del 2011.  
 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
In evidenza la rivisitazione della tradizionale manifestazione dedicata ai Pionieri del 
Volante. E' stata infatti organizzata la “Giornata dell'Automobilista” che, in 
collaborazione con le istituzioni locali e le forze dell'ordine, ha rafforzato il ruolo 
istituzionale dell'Ente mediante la sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche 
connesse alla mobilità consapevole, etica e responsabile premiando gli operatori al 
servizio dei cittadini sulle strade, i “Pionieri della strada” ed i soci più giovani 
dell'Automobile Club, in un'ottica di globalità. Sono intervenuti tutti i rappresentanti delle 
Forze dell'Ordine e le maggiori istituzioni cittadine.  
 
EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE 
 
L'indagine sul corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta effettuata in collaborazione con 
l'Area Educazione, Università e Ricerca del Comune di Trieste che ha permesso il 
coinvolgimento degli asili nido comunali nell'iniziativa TrasportACI e la sensibilizzazione 
dell'Assessorato  competente del Comune di Trieste, con la quale si sono analizzati i dati 
relativi ai questionari somministrati, hanno portato alla diffusione dei risultati nel corso 
della conferenza stampa congiunta con il Comune, nonché all'inserimento del "minicorso" 
sul corretto utilizzo dei seggiolini all'interno delle iniziative previste dal Comune 
nell'ambito della Settimana dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. AC e UP di Trieste 
hanno lavorato in sinergia e, operando congiuntamente, hanno potuto mettere a sistema 
le competenze istituzionali e specialistiche, dando una connotazione completa all'intero 
progetto. 
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In sinergia con gli Automobile Club di Gorizia, Pordenone e Udine, l'Automobile Club 
Trieste ha partecipato alla fase di sensibilizzazione dei ragazzi delle classi II e IV di 16 
Istituti superiori della Regione insieme alle altre maggiori istituzioni, Aziende Sanitarie, 
Polstrada FVG, Polizia Municipale e Università. E' partito infatti a novembre il secondo 
Concorso di idee integrato all’interno di SicuraMENTE, un più ampio progetto triennale 
di educazione alla sicurezza stradale che l’ Ufficio Scolastico Regionale assieme alla 
Regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato alla Mobilità e alle Infrastrutture di Trasporto, 
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e Direzione Centrale Salute e Prevenzione), sta 
proponendo alle scuole di ogni ordine e grado della nostra regione. A Trieste hanno 
partecipato 1.500 ragazzi. 
Gli AA.CC. hanno dedicato il loro intervento ad  illustrare il  “metodo ACI Ready2Go”, 
l'autoscuola di nuova generazione per le generazioni che rappresentano il futuro e la 
speranza. 
Grazie alla collaborazione di ACI è stato possibile anche mettere a disposizione per oltre 
tre settimane il simulatore di guida, che i ragazzi hanno potuto utilizzare sotto la guida di 
un tecnico.  
 
INFOMOBILITA' 
 
In collaborazione con l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Friuli Venezia 
Giulia, è stato ripristinato il servizio radiofonico “Onda Verde Regione”. 
 
QUALITA' E MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 
L’Automobile Club di Trieste ha avviato nel mese di maggio il Progetto di Total Quality 
Management denominato “CAF External Feedback” ed approvato in luglio e ottobre il 
Rapporto di autovalutazione previsto dallo stesso. Tale progetto, realizzato con il 
supporto e la collaborazione dell’Automobile Club d’Italia e dell’Università degli Studi 
Roma 3, ha visto il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. E' stata inoltre 
effettuata un'indagine di Customer Satisfaction, i cui risultati costituiscono il punto di 
partenza per i piani di miglioramento. 
 

 
2.4 LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’ 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi di performance si evidenziano le criticità riscontrate per 
area: 
 
AREA EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE - READY2GO 
Nella consapevolezza che il mercato delle autoscuole a Trieste è impostato su base 
consorziata, si sono rafforzati i contatti per verificare il possibile interesse a livello 
sistemico. E' allo studio un'ipotesi commerciale con l'attuale Consorzio triestino, che ha 
manifestato un buon interesse potenziale. Si auspica che nel corso del 2012 l'interesse 
possa concretizzarsi in un'affiliazione.  

 
AREA SOCI 
La nuova mappatura dei servizi e la razionalizzazione dei processi, congiuntamente 
all'azione di indirizzo e controllo sulla rete di vendita per contribuire alla corretta 
promozione ed erogazione dei prodotti e dei servizi e allo sviluppo associativo, pur 
evidenziando una progressiva inversione di tendenza in corso d'anno (il primo trimestre 
mostrava una perdita pari al 21%), non è stata sufficiente a chiudere il gap. 
Il 2011 si è chiuso con un decremento della produzione associativa globale pari al 2,85 % 
(n. 3.958 soci complessivi contro i 4.074 relativi al 2011). Rimane costante l'azione di 
sensibilizzazione verso la forza di vendita e l'azione di recupero verso i soci non 
rinnovanti. Molto positivo il dato relativo all’iniziativa Facile Sarà ed il dato relativo alla 
tessere multifunzione. 
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Si tratta quindi di sviluppare da un lato le attività “core” dell’Ente e dall’altro un modo per 
accrescere l’accessibilità degli utenti portando i nostri servizi più vicini alla collettività. 
 
 
 

 
 
 
3.  OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 
Nei sotto paragrafi che di seguito verranno illustrati, sono riportati in una logica a cascata 
gli obiettivi declarati dall’Automobile Club Trieste nell’anno 2011. 
L’albero della performance dell’Automobile Club Trieste è sviluppato, come nel Piano della 
Performance,  sotto forma di una mappa logica che rappresenta graficamente il legame 
fra mandato istituzionale, missione, aree strategiche e piani operativi dell’Ente. Pertanto, 
verrà rappresentato l’albero della performance partendo dagli obiettivi strategici sino agli 
obiettivi operativi indicando per ciascun obiettivo il raggiungimento del target definito o 
lo scostamento dallo stesso.  
Per una maggiore comprensione e facilità grafica verranno utilizzati gli “emoticon”: 
verde, per indicare il raggiungimento del target; rosso il non raggiungimento del target 
assegnato. 
Seguirà poi la disamina nella specifico degli obiettivi strategici, di quelli operativi per 
arrivare infine all’analisi di quelli individuali assegnati al Direttore dell’Ente ed ai 
dipendenti. 
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3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Piano della Performance integrato con i risultati raggiunti per gli obiettivi strategici ed operativi. 

2. I soci 

RISULTATI ATTESI 

1. Istruzione 
automobilistica 

e sicurezza 
stradale 

Riduzione incidentalità 
stradale – Miglioramento 

della salute pubblica – 
riduzione costi sociali 

Maggiore diffusione di 
prodotti e servizi offerti – 
miglioramento dei servizi 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3. Infrastrutture e 
organizzazione 

1.1- Valorizzazione del 
primario ruolo 
istituzionale dell’AC nel 
settore della sicurezza e 
dell’educazione stradale 

 
 

2.1 -  Incremento della 
compagine associativa 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

1.1.1 
Network autoscuole a 
marchio ACI 
(Ready 2 go) 
Indicatore: n.contratti 

acquisiti    

 

Mandato istituzionale: presidio dei molteplici versanti della mobilità e del 
tempo libero e diffusione di una nuova  cultura dell’automobile. 
Priorità politiche/mission: sviluppo attività associative; rafforzamento 
ruolo e attività istituzionali; ottimizzazione organizzativa 

 

2.1.1 
Incremento della 
produzione 
associativa 
Indicatore: 
produzione tessere 
2011 

 

2.1.2 
Equilibrio del 
portafoglio 
associativo 
Indicatore: 
Composizione 
della tipologia di 
tessere in 

portafoglio  
 

2.1.3 
Emissione tessere 
multifunzione 

 

Indicatore: tessere 
multifunzione 
emesse 

 

2.1.4  Tessere Facile Sarà  
Indicatore: n. tessere Facile Sarà prodotte  

 

3.1.1 % di scostamento tra 
risultato operativo lordo 
dell’esercizio 2011 rispetto alla 
media del medesimo degli ultimi 
tre esercizi. 
Indicatore: % di scostamento 

 

AREE STRATEGICHE 
 

 

3.1 Ottimizzazione dei costi 
di gestione e semplificazione 
delle procedure 
amministrativo-contabili 
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3.2 OBIETTIVI STRATEGICI 
 
Occorre premettere che le direttive emanate dall’Assemblea dell’ACI nel corso dell’anno 
2010 hanno costituito la cornice entro la quale sono stati esplicitati gli obiettivi strategici 
del triennio 2011/2013 e che costituiscono altresì le priorità politiche/aree strategiche per 
il triennio 2012/2014.  
Come già esplicitato sopra, sono stati utilizzati gli “emoticon” per indicare il 
raggiungimento o meno del target di riferimento. In sede di prima stesura il piano della 
performance dell’Automobile Club Trieste non riporta per quanto riguarda gli obiettivi 
strategici i target di riferimento. Ad ogni modo alcuni target sono direttamente riferibili, 
per l’annualità 2011, a quelli individuati con gli obiettivi di performance organizzativa 
coincidenti con gli obiettivi individuali assegnati al Direttore. Inoltre, i progetti individuati 
localmente e riguardanti l'educazione e la sicurezza stradale realizzati (Giornata 
dell'Automobilista, SicuraMENTE F.V.G., TrasportACI) non sono entrati per la prima 
annualità cui la presente Relazione si riferisce nel Piano della Performance ma hanno 
contribuito al rafforzamento del ruolo istituzionale nei settori suddetti. Per quanto 
riguarda gli anni successivi, con l’aggiornamento del piano per il triennio 2012-2014 si  
provvederà ad individuare anche per gli obiettivi strategici i relativi target di riferimento. 
 
 
 
 
3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 
 

 
 
a) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA 
PROGETTUALITA’ 
 
Network austoscuole a marchio ACI 
Nella consapevolezza che il mercato delle autoscuole a Trieste è impostato su base 
consorziata, si sono rafforzati i contatti per verificare il possibile interesse a livello 
sistemico. E' allo studio un'ipotesi commerciale con l'attuale Consorzio triestino, che ha 
manifestato un buon interesse potenziale. Si auspica che nel corso del 2012 l'interesse 
possa concretizzarsi in un'affiliazione.  

 
n. contratti acquisiti: / 
 
b) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI 
MIGLIORAMENTO GESTIONALE. 
 
1. Area SOCI 
 
Risultano ancora penalizzanti le problematiche, già evidenziatesi a partire dal secondo 
semestre 2010: la nuova mappatura dei servizi e la razionalizzazione dei processi, 
congiuntamente all'azione di indirizzo e controllo sulla rete di vendita per contribuire alla 
corretta promozione ed erogazione dei prodotti e dei servizi e allo sviluppo associativo, 
pur evidenziando una progressiva inversione di tendenza in corso d'anno (il primo 
trimestre mostrava una perdita pari al 21%), non è stata sufficiente a chiudere il gap. 
Il 2011 si è chiuso con un decremento della produzione associativa globale pari al 2,85 % 
(n. 3.958 soci complessivi contro i 4.074 relativi al 2011). Rimane costante l'azione di 
sensibilizzazione verso la forza di vendita e l'azione di recupero verso i soci non 
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rinnovanti. Molto positivo il dato relativo all’iniziativa Facile Sarà ed il dato relativo alla 
tessere multifunzione. 
 
In dettaglio: 
 
1.a -  Incremento produzione associativa  

 
Alla luce del nuovo sistema obiettivi, il dato (3.077 vs 3.587), risentendo positivamente il 
dato complessivo degli ottimi risultati del locale Agente SARA, è di fatto maggiormente 
negativo (-14,2%), attestandosi, a -510 soci rispetto allo stesso periodo 2010. 
 
Per l’anno 2011 è stato previsto un obiettivo di produzione associativa pari a n. 3.587 
Tessere. 
Tale valore è stato individuato considerando il portafoglio Soci al netto delle posizioni 
associative Facilesarà e AciGlobal.* 
 
Produzione al 31/12/2011: 3077* 
 
Raggiungimento target: 85,78%  
 
*Dati estratti dalle Statistiche Mensili Direzione SOCI 
 
 
1.b - Equilibrio portafoglio associativo 2011  
   
Per l’anno 2011 sono stati previsti i seguenti obiettivi di equilibrio e qualità del portafoglio 
Soci: 
 

- le Tessere Gold e Sistema devono rappresentare nel complesso una percentuale 
non inferiore  al 55% del portafoglio associativo. Rispetto al 2010 si evidenzia un 
aumento progressivo del dato relativo alle Gold in portafoglio, sostanzialmente 
dovuto alla costante conversione di tessere Sistema. 
 
Risultato finale conseguito: 71.26% *  
 
- le Tessere Club devono rappresentare nel complesso una percentuale non 
superiore  al 4% del portafoglio associativo. 
 
Risultato finale conseguito: 3,21% * 

 
Raggiungimento target: 100% 
 
*Dati estratti da Socioweb, produzione Categorie Gold, Sistema e Club 
 
1.c - Emissione Tessere Multifunzione 
 
In relazione all’importante progetto strategico “Tessera multifunzione ACI”, si 
confermano i dati positivi già conseguiti. 
 
Per il 2011 è stato previsto il seguente obiettivo di produzione di tessere multifunzione: 
n. 794. 
Nel 2011 l’Automobile Club Trieste ha prodotto, alla data del 31 dicembre 2011, un totale 
di n. 1.643* tessere multifunzione. 
Il dato è costituito dalla somma della produzione delle TM/ BancaSara (per il periodo 
gennaio-agosto 2011) e della produzione delle TM/ICBPI a partire dal 1° di Ottobre 2011 
e fino al 31 Dicembre 2011. 
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Il valore di riferimento ai fini del risultato finale di obiettivo di performance organizzativa 
dell’AC è esclusivamente quello relativo alla produzione TM Banca Sara alla data del 
31 agosto 2011 ed è pari a n. 1464* tessere multifunzione emesse. 
 
Raggiungimento target: 184,38 % 
 
*Dati estratti da Socioweb, produzione Tessere Multifunzione – Produzione (Sara) e 
Produzione (ICBPI) 
 
1.d- Tessere Facilesarà 
 
Per il 2011 è stato previsto il seguente obiettivo di produzione di tessere Facilesarà: n. 
529. 
Gli ottimi risultati conseguiti già nel 2010 sono stati confermati. 
Infatti, risultano prodotte in totale a Trieste n. 848* tessere Facilesarà, con una 
percentuale di copertura del budget  al 31/12/2011 pari al 160%. 
Raggiungimento target: 160% 
 
*Dati estratti dalle Statistiche Mensili Direzione SOCI 
 
 
2. OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Per il 2011 è stato indicato un obiettivo individuato nella percentuale di scostamento tra il 
risultato operativo lordo dell’esercizio 2011 rispetto alla media del medesimo degli ultimi 
tre esercizi. Il target assegnato prevede un valore maggiore o pari al 10%. 
Si rilevano i seguenti dati relativi al bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo in data 29 
maggio 2012 ed approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28 giugno 2012: 
 
 
- Risultato operativo lordo conto consuntivo 2011:      €  824,91  
- Risultato operativo lordo anno  2010:              €  62.686 
- Risultato operativo lordo anno  2009:        €  24.255 
- Risultato operativo lordo anno  2008:        €  65.214 
 
Media risultato operativo lordo ultimi tre anni:                   €  50.718 
 
Percentuale di scostamento:  -98,38 % 
 
Si evidenzia che il ROL è stato influenzato, in fase di consuntivazione finale, 
dall’appostamento relativo a ratei e risconti di quote sociali e dalla costituzione di un 
fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità. 
 
3.3.1 RISULTATI IN TEMA DI TRASPARENZA E STANDARD DI QUALITA’ 
 
In relazione alla rendicontazione dei risultati in tema di Trasparenza e integrità 
dell’azione dell’Ente,  l’Automobile Club Trieste in ottemperanza alle disposizioni del 
D.lgs. 150/2009 ha provveduto entro la data del 31/01/2011 alla prima adozione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Ente.  
I contenuti sono stati oggetto di aggiornamento e il testo rivisitato è stato riapprovato dal 
Consiglio Direttivo dell’Ente in data 31 ottobre 2011. Entrambi i testi sono pubblicati 
nell'apposita sezione della Trasparenza del sito web dell'Automobile Club Trieste.  
Come prescritto, l’Ente ha provveduto ad aggiornare le singole sezioni della macrosezione 
“Trasparenza, Valutazione e Merito” secondo le indicazioni impartite dalle delibere CIVIT 
e dall’OIV di appartenenza.  
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Nell’ambito dell’implementazione del modello CAF, l’Ente ha provveduto altresì alla 
mappatura dei propri stakeholder interni ed esterni.  
In merito alla partecipazione dei cittadini e degli altri stakeholder, in termini di feedback 
sui dati pubblicati, l’Automobile Club Trieste ha inserito sul proprio sito web nella sezione 
dedicata alla Trasparenza un questionario da compilarsi “on-line”, volto ad ottenere un 
giudizio da parte dei visitatori della sezione (esprimi il tuo giudizio sulla sezione 
Trasparenza, Valutazione e Merito). Di seguito il fac-simile del questionario:  
 
 
 
 
 
 

Inizio modulo 
Compila il questionario  

È stato facile trovare la Sezione Trasparenza? 

sì 

no 

abbastanza 

non rispondo  

Visitando la Sezione Trasparenza hai conosciuto meglio l'Automobile Club? 

sì 

no 

abbastanza 

non rispondo  

Le informazioni della Sezione Trasparenza sono chiare? 

sì 

no 

abbastanza 

non rispondo  

Lascia un tuo commento/suggerimento 

 
1

 

Invia
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Di seguito vengono evidenziate le iniziative che questo Ente  ha provveduto a mettere in 
campo nel corso dell’anno 2011:  
 
- Raccolta documentazione, interviste agli stakeholder al fine dell’elaborazione 
entro il  2012 di un Piano di miglioramento dell’Ente all'interno della procedura 
CAF.  
 
- 1° Giornata della Trasparenza (20/12/2011)  
 

La 1^ Giornata della Trasparenza degli Automobile Club di Gorizia, Trieste e Udine si è 
svolta in forma congiunta a Trieste: 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 2011.  Relatori i Responsabili della 
Trasparenza degli Automobile Club di Gorizia,Trieste e Udine. Per gli Automobile Club il 
rapporto con i cittadini e le istituzioni che sul territorio si occupano di mobilità e 
sicurezza stradale è comunque non solo un obbligo, ma un’opportunità e un elemento 
distintivo, come dimostrano le iniziative realizzate nell’intento di evidenziare la valenza 
etica dell’azione degli AA.CC., in coerenza con la loro natura pubblica.  Durante l’incontro 
i Responsabili della trasparenza dei tre Automobile Club hanno illustrato i rispettivi 
Programmi della trasparenza e le iniziative realizzate nel corso del 2011. 
Fil rouge di tutte le iniziative è il 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. 
 

 
Al fine di dare evidenza delle attività volte alla Trasparenza, nella tabella che segue si 
riporta il monitoraggio al piano stesso. 
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Tabella di monitoraggio del piano della trasparenza 
 

 
 

 

ATTIVITA' 
RISPETTO 
SCADENZA RISULTATO   

AZIONE DI 
MONITORAGGIO STRUMENTO DI VERIFICA ATTUAZIONE 

Revisione periodica 
sezione 
Trasparenza, 
Valutazione e 
Merito sì 

Implementazione 
e aggiornamento 
contenuti 

Verifica di attuazione 
risultato 

http://www.trieste.aci.it/rubrique.php?id_rubrique=
50 

Trasparenza delle 
informazioni 
relative alla 
performance sì 

Implementazione 
e aggiornamento 
contenuti 

Verifica di attuazione 
risultato http://www.trieste.aci.it/article.php?id_article=514 

Processo di 
coinvolgimento 
degli stakeholder sì 

CAF - Rapporto 
di 
autovalutazione 

Verifica di attuazione 
risultato http://www.trieste.aci.it/article.php?id_article=515 

Analisi di customer 
satisfaction sì Report 

Verifica di attuazione 
risultato http://www.trieste.aci.it/article.php?id_article=515 

Incontri con 
referenti istituzioni 
pubbliche locali sì 

- CAF – Rapporto 
di 
autovalutazione 
- Giornata 
dell'Automobilista 
- Giornata della 
Trasparenza 

Verifica di attuazione 
risultato 

http://www.trieste.aci.it/article.php?id_article=515 
http://www.trieste.aci.it/article.php?id_article=552 
http://www.trieste.aci.it/article.php?id_article=554 

Giornata della 
trasparenza 20/12/11 

Giornata 
Trasparenza  

Verifica di attuazione 
risultato http://www.trieste.aci.it/article.php?id_article=554 

Carta dei servizi 31/12/12 

Tabella tempi 
medi erogazione 
servizi 

Verifica degli 
adempimenti 
propedeutici 

http://www.trieste.aci.it/IMG/pdf/tempi_erogazione
_servizi.pdf 

 

 

 
Nel corso del 2011 l’Automobile Club Trieste ha altresì provveduto a definire gli standard 
di tempistica nell’erogazione dei servizi. 
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Si precisa inoltre che la Carta dei Servizi dell’Ente sarà elaborata non appena l’Ente 
federante avrà approvato la versione definitiva della stessa. 
 
Nel corso dall’anno 2011, l’Automobile Club  in collaborazione con la Facoltà di Economia 
dell’Università Roma 3 ha costruito un questionario ad hoc di customer satisfaction che è 
stato somministrato ad un campione di circa 90 utenti.  
 
I risultati sono pubblicati nella seguente sezione “Informazioni sulla dimensione della 
qualità sui servizi erogati”  - http://www.trieste.aci.it/article.php?id_article=515 
 
 
 
 
3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi individuali di performance  si specifica che gli stessi 
riguardano esclusivamente i dipendenti dell’Automobile Club Trieste.  
Il Direttore dell’Automobile Club, in quanto dipendente ACI, ha ricevuto gli obiettivi di 
performance individuale dal Segretario Generale dell’ACI, sulla base di una apposita 
scheda, prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ACI, che 
accoglie anche gli obiettivi di performance dell’Automobile Club collegati agli indirizzi 
strategici ed alle priorità politiche della Federazione deliberati dall’Assemblea dell’ACI e 
integrati con eventuali specifiche progettualità locali approvata dell’AC stesso.  
La performance individuale dei dipendenti è strettamente connessa alla performance 
organizzativa dell’Ente tanto che una quota parte degli obiettivi di tale performance 
individuale è correlata al raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa 
dell’Ente.  
Ciò premesso, va precisato che all’Ente non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 
comma 2 e seguenti (differenziazione delle valutazioni) poiché il numero dei dipendenti in 
servizio è inferiore a 15 e non sono previsti dirigenti nella pianta organica.  
Il Contratto integrativo di Ente ha recepito le linee guida del D.lgs. 150/2009, in coerenza 
con il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato.  
Infine preme evidenziare che il raggiungimento degli obiettivi di performance individuale 
è stato collegato a specifici obiettivi individuali ed alla qualità del contributo assicurato 
alla performance dell’Ente, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali 
ed organizzativi, mediante l’utilizzo del sistema premiante selettivo, secondo una logica 
meritocratica. 
Gli obiettivi individuali assegnati al Direttore, coincidenti con gli obiettivi di performance 
organizzativa, sono riportati nella sezione precedente “3.3 OBIETTIVI E PIANI 
OPERATIVI”. 
 
Di seguito vengono riportati gli obiettivi individuali  assegnati al dipendente 
dell’Automobile Club Trieste, con evidenza del grado di raggiungimento degli stessi. Si 
precisa altresì che l'erogazione dei premi avverrà solo al termine del processo di 
validazione della presente Relazione. La corresponsione avverrà sulla base del 
raggiungimento degli obiettivi di performance dell’Ente relativi all’area strategica Soci. Al 
raggiungimento degli obiettivi delle singole attività e proporzionalmente al peso 
assegnato alle stesse, il budget è corrisposto in misura pari al 100%. In caso di mancato 
raggiungimento dei singoli target, il budget non è corrisposto per il peso corrispondente. 
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ATTIVITA’ INDICATORI TARGET PESO 

Incremento 
produzione 
associativa  

Produzione associativa 2011 
(al netto 
produzione Sara e ACI 
Global) 

n. 3587 55% 

Equilibrio del 
portafoglio   
associativo  

  

Composizione % tipologia 
tessere in portafoglio 

Gold + Sistema >=55% 
portafoglio associativo 2011 
Club <= 4% portafoglio 
associativo 2011 

20% 

Emissione 
tessere 
Multifunzione  

  

N. tessere TM emesse n. 794 25% 

 
 
 

 
 
4.  RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 
 
BILANCIO 

 
 

L’anno 2011 rappresenta il momento di cambiamento dell’impostazione di Bilancio  
rispetto al passato, poiché a seguito del nuovo Regolamento di Amministrazione e  
Contabilità i principi su cui si fonda sono quelli di derivazione civilistica e quindi vengono 
privilegiati gli aspetti economico-patrimoniali. 
Il  Bilancio per l’esercizio 2011 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile 
Club Trieste in data 28 giugno 2012. 

 
 

Il bilancio dell’Automobile Club Trieste per l’esercizio 2011 presenta le seguenti 
risultanze di sintesi: 
 

risultato economico = - € 82.126,75 

totale attività = € 221.469,64   

totale passività = € 1.852.516,97   

patrimonio netto = - € 1.631.047,33 

  

Il risultato economico risente dell’azzeramento del valore a bilancio della Società 
partecipata e della dubbia esigibilità di alcuni crediti, chiudendo con una perdita. Si 
evidenzia comunque una politica di contenimento dei costi, di attenta gestione delle 
risorse nonché di una costante attività di monitoraggio del budget del Centro di 
responsabilità dell’Ente. 
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Per quanto attiene le risorse umane dell’Ente impegnate nelle diverse fasi del ciclo di 
gestione della performance, si evidenzia che i principali attori punto di riferimento con 
l’OIV centrale è stato il Direttore dell’Ente, il quale riveste anche il ruolo di Responsabile 
per la Trasparenza. Occorre precisare che dette attività sono state svolte nell’ambito 
delle proprie assegnazioni e competenze senza alcun aggravio per le finanze dell’Ente.  
 
 
5. PARI OPPORTUNITA’ e BILANCIO DI GENERE 
 
Con riferimento poi all’utilizzo effettivo degli strumenti del Sistema per la promozione 
delle pari opportunità ed eventualmente del benessere organizzativo all’interno 
dell’amministrazione, si evidenzia che l’Ente si è valso della possibilità per “le 
amministrazioni di piccole dimensioni”, contenuta nella direttiva emanata dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 
PCM del 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia 
(CUG), di associarsi (punto 3.1.1 della citata direttiva); ciò al fine di ottimizzare le risorse 
e di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell’esercizio delle proprie funzioni. 
Preso atto della segnalazione ricevuta dall’OIV dell’ACI e della disponibilità manifestata 
dal CUG dell’ACI, costituito con deliberazione del Presidente dell’ACI n. 7306 del 21 luglio 
2011, l’Automobile Club Trieste ha infatti aderito al CUG dell’ACI. 
Sarà quindi cura di detto Comitato fornire all’Ente, in linea anche con quanto segnalato 
dalla CIVIT, anche attraverso apposito Gruppo di lavoro, indicazioni sulle tipologie di 
interventi necessari al raggiungimento delle priorità della collettività, sempre in un’ottica 
di genere, nonché supporto per l’Amministrazione nella definizione, promozione e 
raccolta delle buone prassi. 
Allo stato attuale, vista la recente adesione al CUG dell’ACI, l’Automobile Club Trieste non 
può elaborare un bilancio di genere così come previsto dalla delibera Civit di riferimento. 
 
Nella tabella di seguito evidenziata si riportano alcuni dati in riferimento al personale 
dell’Ente. 
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA’ 
 
Il presente piano è stato redatto nel mese di giugno 2012 dal Direttore. 
Si precisa che il presente progetto è stato redatto tenendo conto degli indirizzi strategici, 
degli orientamenti e di quanto già deliberato dagli organi politici-amministrativi 
dell’Automobile Club Trieste e seguendo le linee guida e lo schema dettato dalla 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni 
pubbliche con la Delibera n. 5/2012. 
 
 

FASE DEL PROCESSO 
SOGGETTI 
COINVOL

TI 
ARCO TEMPORALE (MESI) 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

Avvio progetto 1 
  x 

         

Raccolta materiale ed 
evidenze  

1 
  x 

 
 

        

Analisi dei risultati 
raggiunti 

1 
   

x x        

Rendicontazione finale 1 
   

  x       

 

 
6.2  PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE           
 DELLA  PERFORMANCE 

 
Con riferimento a possibili proposte di miglioramento del Sistema, si ritiene che il 
Sistema di misurazione e valutazione vigente consenta, allo stato, di fornire all’Ente 
idonei ed efficaci strumenti ed indicazioni metodologiche per la migliore attuazione del 
ciclo di gestione della performance in aderenza al dettato legislativo ed in coerenza con i 
processi gestionali, di programmazione e strategici in essere nella Federazione. 
Il Sistema peraltro è coordinato e sinergico con il Sistema di misurazione e valutazione 
della performance adottato dall’ACI in forma associata e ciò consente la migliore 
attuazione della azione coordinata e strutturata della Federazione, nella realizzazione 
degli obiettivi strategici e nella attuazione delle forme di integrazione e controllo 
economico –finanziario necessarie. 
Va peraltro rilevato che  una particolare criticità rilevata riguarda la gestione dei flussi 
informativi e la opportunità di adozione di sistemi informatizzati di monitoraggio, 
controllo e gestione di tutti i flussi informativi centrali e periferici, dell’ACI e degli 
Automobile Club Provinciali e locali, al fine del migliore e più agevole governo delle 
informazioni. 
L’ACI ha peraltro già tempestivamente provveduto in tal senso, cogliendo la criticità e 
definendo, già nel corso del 2012, uno specifico progetto in tal senso che è stato inserito, 
nell’ottobre del 2011, nel Piano delle Attività dell’ACI per il 2012 . 
L’Automobile Club Trieste adotterà, una volta concluso il progetto centrale, la nuova 
versione del Sistema di misurazione e valutazione della performance degli Automobile 
Club aderenti all’OIV dell’ACI in forma associata, che sarà sottoposta per l’adozione 
formale e che recepirà, nella logica del miglioramento del Sistema, le opportune 
integrazioni e modifiche procedurali. 
Inoltre, l’Ente adotterà le implementazioni e gli adattamenti al Piano della Performance 
ed al Sistema di misurazione e valutazione conseguenti alle linee d’indirizzo che il CUG 
proporrà per il migliore sviluppo dell’ dell’ambito delle pari opportunità nel ciclo di 
gestione della performance. 
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ALLEGATO 1 – Obiettivi strategici 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Peso Obiettivo 
Risorse 
Umane 

Risorse 
Finanziarie 

Indicatori 
Peso 

Indicatori 
Target 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 
(valore 

compreso tra 0 
e 100%)  

Valorizzazione del 
primario ruolo 

istituzionale dell’AC 
nel settore della 
sicurezza e 

dell’educazione 
stradale 

N.A. Direttore  Nessuna 

Riduzione 
incidentalità 
stradale – 

Miglioramento 
della salute 
pubblica – 

riduzione costi 
sociali 

N.A. 
NON 

INDICATO 

n. 3 ATTIVITA'  DI 
SICUREZZA ED 
EDUCAZIONE 
STRADALE 

SI RITIENE CHE IL 
MANDATO 
ISTITUZIONALE  SIA 
STATO PIENAMENTE 
ASSOLTO PUR IN 
ASSENZA DI UN 
TARGET DI 
RIFERIMENTO  

 

Incremento della 
compagine associativa 

N.A. Direttore e 
n. 1 risorsa 

Nessuna 

Maggiore 
diffusione di 
prodotti e 

servizi offerti 
– 

miglioramento 
dei servizi 

N.A. 4.074 3.958 97,15% 

 

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

N.A. Direttore  Nessuna N.A. N.A. NON 
INDICATO 

N.A. N.A. 

 

          

*Si specifica che non sono stati individuati pesi per gli obiettivi perché non previsti nel Piano della Performance 2011/2013  

**Si specifica che nella stesura del Piano della Performance 2011/2013 non sono stati previsti pesi per gli indicatori degli obiettivi strategici 
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Allegato 2 – Tabella documenti del ciclo di gestione della performance 
 
 

Documento Data di approvazione 
Data di 

pubblicazione 
Data ultimo 

aggiornamento 
Link documento 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione 
della 
performance 

29/12/10 26/01/2011 07/07/11 http://www.trieste.aci.it/article.php?id_article=512 

Piano della 
performance 31/01/11 31/01/11 04/10/11 http://www.trieste.aci.it/article.php?id_article=513 

Programma 
triennale per la 
trasparenza e 
l'integrità 

31/01/11 31/01/11 31/10/11 http://www.trieste.aci.it/article.php?id_article=525 

Standard di 
qualità dei 
servizi 

N.A. 31/01/2011 N.A. 
http://www.aci.it/sezione-istituzionale/laci/trasparenza-
valutazione-e-merito/organizzazione/informazioni-sulla-
dimensione-della-qualita-dei-servizi-erogati.html 

 


