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VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 1 del 08 ottobre 2012 

 
Oggi,  08 ottobre 2012, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 

12:00, il sottoscritto Giuliano Modena, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 19 
luglio 2012, giusta decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, 

del turismo e dello sport - notificato con nota n. DSCT 0008763 P.4 30.6 del 31 luglio 2012 - delibera sui seguenti 
argomenti 
 
1. Approvazione rettifiche ed integrazione dei dati richiesti dall’OIV nella Relazione della Performance 2011 
2. Contratto di affiliazione commerciale dell’Autoscuola Mediterranea di Ventimiglia al Network “Ready2Go” a 

Marchio ACI – Delega al Direttore per la stipula del contratto e mandato per gli atti conseguenti 
3. Appalto servizio di pulizia: lotto dell’Automobile Club Imperia – Affidamento dell’esperimento delle procedure di 

Gara all’Ufficio Provinciale ACI di Imperia. 
4. Spending Review – Direttiva n. 10/2012 in data 24.09.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica: riduzione delle dotazioni organiche dell’Automobile Club Imperia; 
5. Incarico al Direttore quale coordinatore della rilevazione sulle istituzioni pubbliche relative al Censimento 

dell’industria e dei servizi 2011; 
6. Apertura ulteriore conto corrente per pagamento, tramite RID, delle aliquote associative ACI 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 
1. Approvazione rettifiche ed integrazione dei dati richiesti dall’OIV nella Relazione della Performance 2011 
Il Direttore relazione in merito agli adempimenti connessi alla Relazione della Performance 2011 comunicando che, a 
seguito di informativa da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione degli AACC associati,  del disallineamento 
di alcuni dati presenti nel citato Piano rispetto a quelli rilevati negli archivi della Sede Centrale ACI, sarebbe stato 
necessario che il Consiglio Direttivo provvedesse ad una loro rettifica ed integrazione. Essendo nel frattempo decaduto 
il Consiglio e non essendo ancora formalmente incardinato il Commissario Straordinario, il Direttore procedeva, su 
indicazione di detto OIV, a determinare le opportune rettifiche come da carteggio allegato al presente verbale. 
Il Commissario Straordinario 
- considerato che il Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli, a causa della “vacatio organis” e nelle more 
dell’insediamento del Commissiario Straordinario, ha dovuto comunque attivarsi per far fronte agli adempimenti 
improcrastinabili rispetto alle date di scadenza prefissate da detti Organismi 
- Constatata la regolarità degli atti e la corrispondenza dei dati alle rettifiche richieste,  
 

DELIBERA 
 
approvare l’operato del Direttore, ratificando le conseguenti rettifiche apportate al Piano della Performance 2011, 
come risulta dagli atti conservati presso l’Automobile Club di Imperia. 

 
......................................................................................omissis............................................................................................ 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Commissario Straordinario sottoscrive, insieme al Direttore, il presente verbale 
alle ore 13:30. 
 
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO       IL DIRETTORE - SEGRETARIO 
               F.to Giuliano Modena                                     F.to Brunella Giacomoli 
 
 AUTENTICAZIONE COPIA VERBALE DEPOSITATO AGLI ATTI  
Copia conforme all’originale, qui depositato.  
Imperia, 08/10/2012   IL DIRETTORE  
            F.to Brunella Giacomoli 
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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 
 
 
 
La Relazione sulla performance dell’Automobile Club Imperia 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 stakeholders 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 correlate. 

 
Lo spirito con il quale si è arrivati alla definizione del presente documento di rendicontazione è stato anche di tipo collaborativo tra i vertici 
dell’Automobile Club Imperia e tutte le strutture dell’Ente. Si tratta quindi di un lavoro corale frutto della preziosa collaborazione e del concorso 
dell'intera struttura dell'Ente e della Direzione dell’Automobile Club Imperia. 
 
Come per il Piano della Performance, le linee guida di elaborazione di questo documento sono le seguenti: 
 

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

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

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

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

 
 
 

         Il Presidente 
                     Luigi Stuani 
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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 Imperia 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’“automotive”. In particolare la saturazione del 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%). 
La situazione congiunturale nel corso del 2011 ha ulteriormente aggravato la situazione, come si può evincere dal seguente prospetto: 
 

Spesa annuale per l'auto 2010 e 2011 (€) 

 

  2010 2011 Variazione % 2011/2010 

Carburante 1.495,0 1.530,0 +2.3 

Parcheggio (garage + parcheggio a ore) 207,0 218,0 +5.3 

Autostrade 185,0 188,0 +1.6 

Multe 100,0 118,0 +18.0 

Bollo 189,0 193,0 +2.1 

Assicurazione 695,0 715,0 +2.9 

Manutenzione ordinaria 165,0 140,0 -15.2 

Manutenzione straordinaria 118,0 128,0 +8.5 

Danni non rimbrosabili e altro 37,0 48,0 +29.7 

Totale 3.191,0 3.278,0 +2.7 

 
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. 
Riguardo al contesto territoriale di riferimento è necessario specificare che in provincia di Imperia insistono due Automobile Club, questo di Imperia 
e quello di Sanremo, il quale ultimo ha giurisdizione associativa sul proprio territorio fino al Comune di Ospedaletti compreso,  con un bacino di 
abitanti pari  n. 60.646 unità (Fonte ISTAT censimento 2011). 
 
Al fine di rendere più comprensibile il contesto generale di riferimento si elencano alcuni dati statistici: 
 

Popolazione provincia di Imperia – Fonte Istat 

Anno 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale residenti Età media 

2011 26.169 
(26,1%) 

138.443 
(62,2%) 

58.036 
(11,7%) 

222.648 (100%) 46,7 

 
Parco circolante al 31-12-2010 – Fonte: Assemblea annuale UPI 2011 – Atlante Statistico delle Province d’Italia 

Provincia Autobus Autocarri 
Trasporto Merci 

Autovetture Motocicli Totale 
Complessivo 

Popolazione 
 

Autovetture 
ogni 100 abitanti 

Autovetture e Motocicli 
ogni 100 abitanti 

Imperia 296 14.371 123.862 56.148 201.437 221.885 55,8 81,1 
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Principali indicatori statistici della provincia di Imperia -  Fonte CCIAA Imperia: Rapporto Economia Imperia anno 2011 

 
 
      2010     2009         Variazione annuale 
Demografia 
Popolazione    222.648   221.885      0,3% 
Stranieri residenti        19.600     17.632             11,2% 
 
Tessuto imprenditoriale 
Imprese registrate          28.179      28.107       0,3% 
Imprese attive       24.279       24.285       0,0% 
Localizzazioni registrate      33.444      33.281       0,5% 
Localizzazioni attive         29.100      29.011       0,3% 
Settori (Imprese attive): 
· Agricoltura           5.114          5.261      -2,8% 
· Turismo                  2.178       2.145       1,5% 
· Costruzioni           5.091       5.000       1,8% 
· Commercio           5.691          5.665       0,5% 
· Industria           1.465          1.493     -1,9% 
· Servizi Imprese                 3.240          3.200       1,3% 
· Servizi pubblici e sociali         1.452          1.418       2,4% 
·  Non classificate                            48                           103   -53,4% 
Forme giuridiche: 
· Società di capitale                1.900          1.859       2,2% 
· Società di persone              4.709         4.734         -0,5% 
· Imprese individuali           17.345     17.368      -0,1% 
· Altre              325                324       0,3% 
 
Turismo 
Arrivi 
· Complessivi      736.435   737.708    -0,2% 
· Italiani       470.821    485.165    -3,0% 
· Stranieri      265.614    252.543     5,2% 
Presenze 
· Complessive                    3.103.639                    3.155.948     -1,7% 
· Italiani                     2.085.804                    2.179.909    -4,3% 
· Stranieri                     1.017.835                        977.039      4,2% 
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2.2.  L'Amministrazione 

 
Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati più significativi relativamente ai dipendenti in ruolo all’AC, le risorse finanziarie complessivamente 
assegnate, il numero delle strutture territoriali con cui l’Ente opera e l’utenza servita nel corso dell’anno 2011.  
Si specifica inoltre che l’Ente non ha società in house, partecipate o controllate. Tuttavia, nel corso del 2011, per garantire la funzionalità della 
struttura data la carenza di personale, si è reso necessario affidare,  con contratto triennale,  la gestione dei servizi di sportello ad una società 
esterna, tramite esperimento di regolare gara di appalto a procedura aperta. 
 

2.2.1. I dipendenti   
 

Al 31 dicembre 2011 risulta in servizio presso l’AC un unico dipendente di Area C, di sesso maschile, addetto prioritariamente al servizio ragioneria e 
segreteria. 
 
I servizi di sportello sono stati appaltati ad una società cooperativa esterna all'Ente, tramite regolare gara d'appalto, come sopra specificato. 

  
2.2.2. Le risorse finanziarie complessivamente assegnate 

 
Si premette che l’Automobile Club non riceve trasferimenti da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni. 
L’insieme dei ricavi 2011 è pari a € 323.894,59, derivanti  per € 303.503,90 dalla vendita di beni e prestazione di servizi e per € 20.390,69  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 € 179.744,23 

 Ricavi relativi a Proventi derivanti dall'Assistenza automobilistica € 20.785,22 

 Ricavi per attività di riscossione Tasse automobilistiche per € 48.263,46 

 Ricavi da Provvigioni Sara pari per € 52.130,99 

 Contributo sponsor omaggio sociale per € 2.500,00 

 Proventi servizi turistici per € 80,00 
 
 
I ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica pari a € 20.390,69 attengono a: 

 Rimborsi affitto Delegazione Bordighera per € 3.532,00 

 Rimborsi spese generali Sara Sede per € 3.696,37 

 Canone Marchio ACI Delegazioni per € 7.414,22 

 Contributo ACI per € 5.748,10 
 
La gestione finanziaria relativa al Bilancio per l'esercizio 2011 presenta un margine negativo pari a € 29.156,06. 
 
 

2.2.3. Il numero di strutture territoriali 
 
L'A.C. Imperia si articola in quattro Delegazioni a copertura del territorio come meglio visualizzato nella successiva grafica: 
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2.2.4.  I servizi resi 

 
a) Settore istituzionale 
 Sito web dell’AC  
 Il sito è stato costantemente aggiornato sia a livello di news in generale, sia per quanto riguarda l’implementazione della 
 Sezione  Trasparenza, Valutazione e Merito, nuova attività che ha occupato notevolmente l’Ente, sia per il tempo prestato che per 
 l’impegno delle risorse umane che vi si sono dovute dedicare (Organi, Direzione, Dipendente). A fronte di tali obblighi è stata ottenuta 
 l’attestazione positiva da parte dell’OIV, ex art. 1 comma 4 lettera G) del D.Lgs. 150/2009. 
Iniziative Educazione Stradale  

 A seguito di convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore di Imperia “G. Ruffini”, anno scolastico 2010/2011, per il percorso 
sperimentale di “tirocinio e formazione scuola-lavoro”, periodo novembre 2010-giugno 2011, con una cadenza di tre ore pomeridiane alla 
settimana, sono stati accolti tre allievi. Il progetto, dal titolo “Dai piedi alla testa”, ha impegnato gli allievi in una ricerca e nella 
predisposizione di pagine web, non pubblicate per carenza di risorse economiche in relazione all’acquisto di apposito software per la 
grafica e acquisizione del dominio, nonché umane, in relazione all’implementazione e al mantenimento degli aggiornamenti 
dell’eventuale sito. 

 L’Automobile Club Imperia è stato ospite e partecipante ad una manifestazione cittadina dedicata all’automobilismo storico e 
collezionistico intitolata “3° Raid della Riviera dei Fiori”, dal 12 al 15 maggio 2011. All’interno di tale evento è stata organizzato ed allestito 
uno stand dedicato al progetto ACI-Ready2Go per sensibilizzare all’educazione e alla sicurezza stradale studenti delle scuole superiori e 
pubblico partecipante, con due simulatori con i quali mettere alla prova le proprie capacità di guida, simulatori gentilmente messi a 
disposizione dall'ACI Roma con i tecnici per la messa a punto e l'addestramento degli utilizzatori. 

 Testimonial, in apertura dello stand, è stato il Sig. Roberto Rizzo, titolare dell’Autoscuola Valbormida di Cairo Montenotte (SV), 
 affiliata  Ready2Go dell’AC Savona.  Ci ha onorato della sua presenza il Comandante della Polizia Stradale di Imperia, Dott. 
 Andrea Frumento. 
Convenzione Punti Vendita Tessere Individuali ACI 
 Sono state formalizzate due convenzioni, una con l’Autoscuola Alfieri di Imperia, l’altra con l’Agenzia Volante di Diano Marina, per 
 l’attivazione di punti vendita delle tessere individuali ACI. 
Intesa con Associazione Telethon 
 Insieme a tutte le delegazioni del territorio di competenza è stata data continuità all’intesa con l’associazione Telethon, impegnandosi così 
 nella raccolta fondi da destinare alla ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche. 
4° Forum ACI delle Polizie Locali – Riva del Garda – 24-26 ottobre 2011 
 Vi è stata la partecipazione del Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Imperia, Dolcedo e Riva ligure che hanno accolto 
 favorevolmente l’invito, dimostrando ampia soddisfazione per la  competenza dei relatori e la concretezza degli argomenti affrontati in 
 tale edizione del Forum. 
Convenzione con ACI Rete 
 Sono state organizzate azioni mirate di marketing informativo rivolto alle maggiori aziende del territorio, attraverso la spedizione di 
 lettere personalizzate. 
 
 
b) I Soci 
Anche nel settore associativo, uno degli ambiti di prioritario interesse dell’A.C. per l’esperienza da anni maturata e per il richiamo delle iniziative 
dedicate ai soci, l’analisi del contesto generale esterno mette in evidenza la non positiva congiuntura economica complessiva relativa agli ultimi anni 
e la crescente competitività nel settore dei servizi di assistenza agli automobilisti in generale e nel servizio di soccorso stradale in particolare. 

 

 
Delegazione  

CAMPOROSSO 

 
Delegazione 

VENTIMIGLIA 

 

 
Delegazione  

BORDIGHERA 

 
Delegazione  

ARMA DI 
TAGGIA 

Automobile Club 
Imperia 

Indirizzo 
Politico 

Strategico 
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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 già inclusi nella polizza assicurativa del veicolo stesso. 
In questo ambito il principale stakeholder che influenza l’attività e la performance dell’Automobile Club Imperia è l’Automobile Club d’Italia, in 
quanto definisce ed eroga, anche attraverso sue società collegate, i servizi destinati ai soci e coordina progetti nazionali a impatto locale cui l’AC 
attivamente partecipa con l’obiettivo, in particolare, di aumentare il numero dei soci, coinvolgere maggiormente nell’associazionismo la rete delle 
Delegazioni e ampliare l’attività di cross selling svolta in collaborazione con SARA Assicurazioni. 
 
A livello locale l’Automobile Club ha interagito con istituzioni presenti sul territorio al fine di stipulare convenzioni locali destinate ai propri soci per 
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  è anche la rete agenziale della SARA Assicurazioni, compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI, sia per lo sviluppo associativo che per 
l’assistenza assicurativa a prezzi agevolati per i soci, con particolare riferimento all'iniziativa “FacileSarà” .  
 
 
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, per non parlare poi della rete stradale di scorrimento e di quella 
urbana, come evidenziato nel punto precedente. 
 
Nell’ambito sportivo importante è la collaborazione con il Delegato Sportivo CSAI, che coordina l’attività sportiva automobilistica locale.  
L’ufficio Sportivo di Sede è incaricato della gestione di questo settore relativamente al rilascio delle licenze sportive CSAI. L’AC Imperia ospita altresì 
l’Associazione Ufficiali di Gara, Riviera di Ponente, Federata ACI. 
Oltre al Delegato sportivo CSAI, sono stakeholder di questo AC la Scuderia Imperia Corse che organizza, in collaborazione con il nostro A.C., due 
importanti manifestazioni sul territorio pubblicizzando il marchio dell’AC Imperia sia a livello locale, sia a livello nazionale sulle principali testate 
giornalistiche sportive del settore, così come tutti gli sportivi licenziati dall’AC Imperia. Altre collaborazioni riguardano l’organizzatore delle prove di 
campionato italiano di slalom, Team Elite, e la Scuderia Automobilistica Ingauna Sport, di Albenga. 
 
Si conferma anche nel 2011 la spiccata vocazione sportiva dell’Ente.  
Sono stati organizzati presso la Sede i seguenti corsi:  
2. corso teorico rivolto a n. 9 iscritti per il conseguimento della 1^ licenza di conduttore pilota/navigatore; 
3. corso teorico rivolto a n.23 iscritti per il conseguimento della licenza di commissario di percorso; 
4. corso teorico rivolto a n.9 iscritti per il conseguimento della licenza di verificatore sportivo; 
5. corso teorico rivolto a n.14 iscritti per il conseguimento della licenza di verificatore tecnico; 
La collaborazione con la Scuderia Imperia Corse ha permesso la realizzazione del 40° Rally delle Valli Imperiesi (131 iscritti) svoltosi il 25 e 26 giugno, 
mentre il 12 e 13 novembre ha avuto luogo la 9° Ronde delle Valli Imperiesi (129 iscritti).  
Il team degli sportivi dell’AC Imperia ha potuto avvalersi, nell’open space della nostra Sede, di un’apposita zona dedicata ad “Ufficio Sportivo” e di 
altri spazi per effettuare le varie riunioni. 
All’Associazione Ufficiali di Gara dell’AC Imperia l’Ente ha erogato un contributo pari a € 945,00. 
 
 
d) Assistenza automobilistica 
L’attività in questo ambito si è rivolta principalmente agli automobilisti in relazione ai servizi PRA e Tasse automobilistiche. 
 
I principali attori sono stati: 

 la Regione Liguria, titolare del tributo 

 la Provincia di Imperia  

 la Motorizzazione Civile di Imperia  

 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 

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

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

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

2.3.  I risultati raggiunti 
 
La presente sezione ha lo scopo di sintetizzare i risultati ottenuti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2011. 
Per quanto riguarda gli obiettivi di performance legati alla progettualità  e relativamente al Network Ready2Go occorre segnalare che l’AC di Imperia 
non ha una propria autoscuola. L’evento dimostrativo dei simulatori del 12 maggio 2011 ha suscitato l’interesse dell’Autoscuola Alfieri di Imperia.  
Purtroppo, anche in questo caso, dopo numerosi colloqui di approfondimento e nonostante la disponibilità dell’AC Imperia ad offrire vantaggiose 
opportunità anche dal punto di vista  economico, la non favorevole congiuntura e alcune problematiche interne all’Azienda interessata, hanno 
condotto alla sospensione e al rinvio delle trattative all’anno successivo. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi di performance legati ai piani di miglioramento gestionale   
6. Il risultato dell’attività associativa non è confortante a livello di dettaglio: la produzione complessiva per il 2011 si attesta sul dato di 3.098 

associazioni, a fronte di quello del 2010 pari a 3016, tuttavia, escludendo la produzione di Tessere dei Progetti FacileSarà e ACI Global, la 
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produzione dell’Ente per il 2011 è stata pari a n. tessere 2.520, risultato al di sotto degli obiettivi di performance richiesti all’Ente dalla 
Direzione Soci. 

7. Sul fronte della fidelizzazione tramite il servizio COL (Bollo Sicuro e Associazione on line) si rappresenta per tutto l’Ente, nel suo complesso, 
tenendo conto anche dell’attività dei delegati, n. 329 adesioni attive con un incremento del 16,00% (+45 adesioni)  nel 2011, rispetto alle 284 
del 2010. 

8. Il risultato sul fronte del Servizio Multifunzione per il periodo gennaio/maggio è pari a n. 583 tessere. Fino ad agosto in totale ne sono state 
emesse 774. Dalla ripresa della diffusione del servizio (Ottobre 2011) sono state emesse per il 2011 in totale n. 62. Da tale data, non essendo 
ancora state recapitate le tessere abbinate al nuovo circuito bancario, non è stato ovviamente possibile incrementare il dato della loro 
attivazione. Per quanto riguarda le tessere multifunzione, tenuto conto delle notevoli problematiche riscontrate in corso d'anno, il dato 
raggiunto, pari a 583 unità, risponde alle aspettative.  

9. Per quanto riguarda l'attività di riscossione Tasse automobilistiche, per l’anno 2011 si è affermata sull’importo di €  48.263,46, con un 
incremento nel numero di esazioni rispetto al dato 2010 (€ 44.494,71). Il dato risulta estremamente positivo, se rapportato al parco auto 
provinciale nonché alla maggiore “comodità” oggettiva per gli utenti di rivolgersi ad altri erogatori del servizio: è dimostrazione della 
percezione dell'Utenza dell'eccellenza dei servizi erogati dall'A.C. Imperia. 

 Ulteriore dato significativo è quello dei circa  n. 511 soci che utilizzano il servizio bollo  sicuro, che consiste nell'addebito tramite Rid 
 Bancaria sul conto corrente dei soci in maniera automatica. 

 
Tabella riassuntiva degli utenti serviti dall'AC Imperia 
 

Numero Soci 3.098 

Numero Assicurati (POLIZZE EMESSE) 10.610 

Numero clienti serviti su base annua per pratiche automobilistiche 1.104 

Numero operazioni riscossioni effettuate 

23.883 Tasse Automobilistiche 

511  Bollo Sicuro 

187  Ricariche Telefoniche 

Numero licenziati CSAI 337 

Numero convenzioni/collaborazioni istituzionali con Enti ed 

Istituzioni locali 

Convenzione con l’istituto Scolastico. G. Ruffini Imperia – 
Tirocinio scuola lavoro – accoglienza di n. 3 studenti – 
progetto educazione stradale. 
 
Adesione all’iniziativa Telethon per la raccolta di fondi, 
attraverso la rete delle Delegazioni al fine di sostenere la 
ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e le malattie 
genetiche rare. 

 
 

2.4. Criticità ed opportunità 

 

In questa sezione vengono indicati in modo sintetico da un lato le principali “criticità”, ovvero i risultati programmati nel Piano che non sono stati 
raggiunti, e dall'altro le “opportunità” in termini di obiettivi e risultati maggiormente sfidanti e rilevanti per la collettività. 
 

Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali 
L'obbiettivo prefissato di affiliare una nuova autoscuola al programma Ready2go non è stato raggiunto, nonostante siano sono state svolte numerose 
attività collaterali e di promozione. 

 
Sviluppo dell'attività associativa 
La congiuntura economica non ha certo favorito l'incremento associativo insieme alla concorrenza sul mercato di altri operatori che “offrono” in 

maniera economicamente più competitiva il servizio di soccorso stradale. 
Un incremento delle affiliazioni si è ottenuto tramite i canali non convenzionali (Sara Assicurazioni ed Aci Global).  
Entrando nella specifico si segnala un buon indice di equilibrio del portafoglio associativo nelle varie tipologie di tessere, ed una accettabile 

produzione di tessere multifunzione anche in considerazione delle problematiche emerse in corso d'anno. 
 
Ottimizzazione organizzativa 

Per quanto riguarda il la percentuale di scostamento tra il ROL 2011 e la media del triennio si registra un +55,79%, ovvero uno scostamento 
significativo, frutto di una notevole politica di contenimento dei costi.   
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

 

 Albero della Performance 

 
Viene di seguito rappresentato, attraverso l’albero della performance, il collegamento tra il mandato istituzionale e le priorità politiche/mission 
come sopra descritte con le aree strategiche in cui si colloca l’azione dell’Ente nel triennio 2011-2013. 
Nella rappresentazione grafica dell’albero della performance le aree strategiche sono state articolate, laddove possibile, secondo il criterio 
dell’outcome, al fine di rendere immediatamente intelligibile agli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, pubbliche amministrazioni) la finalizzazione 
dell’attività dell’Ente rispetto ai loro bisogni e aspettative.  
 

 
 

 
MANDATO ISTITUZIONALE 

 (art. 1-5 Statuto ACI)  
MISSIONE 

“Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell’automobile, rappresentando e tutelando gli interessi 
generali dell’automobilismo italiano, del quale l’Ente promuove e favorisce lo sviluppo”. 
Priorità politiche: Sviluppo attività associativa; Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; Consolidamento servizi delegati; Ottimizzazione 
organizzativa. 

AREE STRATEGICHE 

SOCI 

Prestare servizi 
ai soci garantiti 
dalla 
professionali-tà 
della rete di 
delegazioni 
favorendone 
incremento e 
fidelizzazione 
--- 
Diffondere 
servizi di 
semplificazione 
(domiciliazione 
bancaria del 
bollo auto e 
nuove 
funzionalità di 
pagamento 
elettronico) 

Favorire la 
realizzazione di 
iniziative di 
valorizzazione 
del patrimonio 
artistico e 
culturale, anche 
attraverso la 
scelta e la 
distribuzione di 
omaggi sociali 
dedicati al 
settore turistico 

Sostenere la 
tradizione 
automobilistico 
sportiva, 
valorizzandone 
la visibilità a 
favore della 
cittadinanza. 
. 

Collaborare con gli 
Enti competenti 
per erogare 
informazioni, 
creare iniziative e 
sviluppare servizi 
di informazione 
pubblica sulle 
varie 
problematiche 
connesse a 
viabilità  e 
mobilità locale. 

Diffusione delle 
informazioni che 
emergono dai 
convegni ACI , 
con riguardo  a 
quello sulla 
polizia locale e  
a quello sul 
traffico e la 
circolazione 
stradale, 
stimolando 
interventi della 
Polizia locale 
e/o stradale e di 
coloro che a 
vario titolo ne 
siano interessati 

Favorire la cultura 
della 
sicurezza stradale 
e della mobilità 
responsabile; 
--- 
Istituire scuole 
guida di qualità 
--- 
Favorire la 
diffusione dei 
corsi di guida 
sicura presso i 
giovani 
--- 
Realizzare 
iniziative di 
formazione a 
vantaggio degli 
studenti 
--- 

outcame 

MOBILTA’ /  
INFOMOBILITA’  
ASSISTENZA 
AUTOMOBILISTICA / 
STUDI 

 

COLLABORAZIONI 
ISTITUZIONALI 

   

 

  ISTRUZIONE 
AUTOMOBILISTICA  

E SICUREZZA STRADALE 

SPORT 
AUTOMOBILISTICO 

 

TURISMO 
AUTOMOBILISTICO 



Automobile Club Imperia 
Relazione sulla performance 2011 

Giugno 2012 
12 

 

      Obiettivi strategici 
 
La presente sezione ha lo scopo di sintetizzare i risultati ottenuti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2011, riferimento agli obiettivi fissati dalla 
Pianificazione, commentati nel paragrafo 2.3 del precedente capitolo e riportati nel seguente schema reinserito nell'Allegato 2 a corredo del 
presente piano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Obiettivi e piani operativi 
 

Considerata la piccola dimensione dell'Automobile Club Imperia, che non costituisce Unità Dirigenziale, ha un unico centro di costo e non si è posto 
obiettivi legati a progettualità locali, gli obiettivi e i piani operativi discendono dai Piani Strategici di Federazione e sono stati specificati insieme ai 
risultati illustrati nella tabella di cui al paragrafo precedente. 

Per quanto riguarda il Programma Triennale della Trasparenza: 

 si è proceduto attuarlo in ogni sua parte con particolare riferimento a quanto prescritto in ordine alla pubblicazione dei dati richiesti dal 

Programma sul sito istituzionale dell'Ente 

 e' stata organizzata la giornata della trasparenza mercoledì 21 dicembre 2011 

 è stata svolta un'indagine di customer satisfaction nel periodo settembre/dicembre 2011 per sondare il livello di qualità dei servizi erogati 

su una scala graduata da 1 (scarso) a 5 (ottimo): la media di giudizio sulla qualità dei servizi rilevata dalla compilazione e restituzione di  
questionari è tra il 4 e il 5.  

 non si sono segnalate nel corso dell'anno lamentele sul livello dei servizi erogati direttamente dall’AC Imperia. 

 

 Obiettivi individuali 
 
Gli obiettivi posti a livello nazionale ed adottati dal Piano delle Performance Locale non sono direttamente correlabili all'attività svolta dall'unico 

dipendente in ruolo all'Ente. Di conseguenza nella strutturazione del Contratto Collettivo Individuale 2011 si è cercato di incentivare le attività 
correlandole ad obiettivi volti all'erogazione un servizio trasparente e di qualità, agendo anche sul piano dell'ottimizzazione organizzativa.  
 

MISSIONE PRIORITA' POLITICA AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI

RAFFORZAMENTO 

RUOLO E ATTIVITA' 

ISTITUZIONALI

RAFFORZAMENTO 

RUOLO E ATTIVITA' 

ISTITUZIONALI

ISTRUZIONE 

AUTOMOBILISTICA E 

SICUREZZA STRADALE

NETWORK AUTOSCUOLE A 

MARCHIO ACI

(READY2GO)

N. CONTRATTI ACQUISITI

PRIORITA' 

POLITICA/

MISSIONE

PRIORITA' POLITICA/

MISSIONE
AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI

1704

114

Obiettivo N. 450 tessere 443

% DI SCOSTAMENTO

EQUILIBRIO DEL 

PORTAFOGLIO 

ASSOCIATIVO

COMPOSIZIONE  % DELLA 

TIPOLOGIA DI TESSERE IN 

PORTAFOGLIO

Gold+ sistema >= 55% 

del portafoglio 

associativo 2011
Club<=4% 

del portafoglio 

associativo 2011

>0=10% 55,79%

TESSERE FACILE SARA'
N.TESSERE FACILE SARA' 

PRODOTTE

SVILUPPO 

ATTIVITA' 

ASSOCIATIVA

SVILUPPO ATTIVITA' 

ASSOCIATIVA

OTTIMIZZAZIONE 

ORGANIZZATIVA

OTTIMIZZAZIONE 

ORGANIZZATIVA

INFRASTRUTTURE E 

ORGANIZZAZIONE

% DI SCOSTAMENTO TRA 

RISULTATO OPERATIVO 

LORDO (DIFFERENZA FRA 

VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE) 

DELL'ESERCIZIO 2011 

RISPETTO ALLA MEDIA DEL 

MEDESIMO DEGLI ULTIMI 

TRE ESERCIZI

PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB IMPERIA

ANNO 2011                                     

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

TARGET ASSEGNATO RISULTATI     2011

EMISSIONE TESSERE 

MULTIFUNZIONE

N.TESSERE MULTIFUNZIONE 

EMESSE
Obiettivo N. 298 tessere 569

1 0

SOCI

INCREMENTO DELLA 

PRODUZIONE ASSOCIATIVA
PRODUZIONE TESSERE 2011

Obiettivo N. 2.565 

tessere
2520

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE

TARGET ASSEGNATO
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Con riferimento al Contratto Collettivo Integrativo, Parte Economica 2011, concordato con le Organizzazioni Sindacali con verbale firmato in data 
28/11/2011 previa acquisizione benestare del Collegio dei Revisori dei Conti del 20.10.2011, si inseriscono nella presente relazione i risultati raggiunti 
sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo dei tre progetti visualizzati nella tabella sottostante. 
 
La Direzione ha effettuato un costante ed assiduo monitoraggio sull’andamento delle attività-obiettivo assegnate all'unico dipendente in ruolo, 
inquadrato nell’area C del Comparto EPNE, addetto a servizi di segreteria, affari generali e contabilità. 
Risultano infatti agli atti della Direzione: 
- l’elenco della corrispondenza email fra il Dipendente e il Direttore in merito ai dati elaborati per l’indagine della customer satisfaction e degli 
aggiornamenti del sito istituzionale – di cui si testimonia con la pubblicazione di report, atti e documenti sul sito istituzionale www.imperia.aci.it , in 
particolar modo per quanto riguarda la sezione Trasparenza, Valutazione e Merito; 
- la raccolta dei 1278 questionari e la relativa elaborazione delle risposte in merito all'indagine sulla customer satisfaction con la stampa settimanale 
in cartaceo dei report  e della pubblicazione sul sito web; 
- le fatture ricevute da ACI Informatica per gli interventi di consulenza contabile effettuati. Fra questi interventi vengono scorporati quelli richiesti per 
la formazione del dipendente al nuovo sistema di gestione contabile. 
 
       

 
 

DEFINIZIONE OBETTIVI 2011 Indicatori Target Peso % di raggiungimento 

OBIETTIVO A - specifico  
Aggiornamento sito web 
istituzionale www.imperia.aci.it  

Pubblicazione documenti 
entro 3 giorni lavorativi 
dall’invio della richiesta da 
parte della Direzione. 

Aggiornamento continuo del 
sito istituzionale, in 
particolare sezione 
trasparenza. 

35% 100% 

OBIETTIVO B -  specifico  
Verso un servizio di qualità: 
indagine della customer 
satisfaction 

Raccolta dati settimanale ed 
elaborazione statistica con 
produzione di report in 
formato elettronico. 
 

Consegna report statistici 
alla Direzione entro il 
martedì successivo della 
settimana di riferimento e, 
previa relativa approvazione,  
 pubblicazione sul sito. 

15% 100% 

OBIETTIVO C -  perfomance 
organizzativa 
Gestione contabile nuovo sistema 
GSA WEB  

Abbattimento costi  
consulenza contabile e 
ragionieristica. 
Accessi consulente = max. 
due giornate intere nel 2011 
(extra sedute formative) 

Autonomia ed indipendenza 
dagli interventi consulenziali 
nella gestione del  nuovo 
sistema di contabilità. 

50% 100% 

 100%  

  

http://www.imperia.aci.it/
http://www.imperia.aci.it/
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

 

4.1. Risorse strumentali ed economiche 
 
Vengono riportati in questa sezione i dati aggregati di bilancio corredati da un sintetico raffronto con i dati dell'anno precedente 
 
 

Consuntivo 

Esercizio 2011

Consuntivo 

Esercizio 2010

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 303503,9 263507,2

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 20390,69 24872,73

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 323894,59 288379,93

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1152,4 1249,5

7) Spese per prestazioni di servizi 236783,18 184322,77

8) Spese per godimento di beni di terzi 31477,65 29213,79

9) Costi del personale 51196,48 76617,52

10) Ammortamenti e svalutazioni 6529,26 7091,08

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 22694,82 29528,94

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 349833,79 328023,6

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -25939,2 -39643,67

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari 1542,36 6,51

17) Interessi e altri oneri finanziari: 1180,77 1831,99

17)- bis Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) 361,59 -1825,48

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari 101

21) Oneri Straordinari

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) 101

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) -25476,61 -41469,15

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 3679,45 1061

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO -29156,06 -42530,15

Allegato 8 - CONTO ECONOMICO 
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Il bilancio dell’Automobile Club Imperia per l’esercizio 2011 presenta le seguenti risultanze di sintesi: 
 

 risultato economico = €  - 29.156,06 

 totale attività = € 294.377,54 

 totale passività = € 1.230.660,33 

 patrimonio netto = € - 936.282,79 
 
 
4.2. Risorse Umane 

 
Struttura organizzativa (personale in servizio alla data del 31/12/2011) 
 

Ufficio N. dipendenti al 31.12 .2010 
Affari generali, segreteria e 

servizio di contabilità 
1 1 
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5.  PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE 

 

Nell'ambito dei recenti interventi dell'Amministrazione pubblica in tema di mobbing e di promozione delle pari opportunità, quali fattori rilevanti per 
il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi all'utenza, l'Automobile Club Imperia ha deliberato di associarsi (Delibera 
Consiglio Direttivo 30/01/2012) così come previsto dalla Direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari 

opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2011, al comitato Unico di Garanzia (CUG ACI ) istituito dall'Automobile Club 
d'Italia lo scorso 21 Luglio 2011. 
Il personale è pienamente edotto della presenza di tale organismo, nonché delle modalità di segnalazione, anche in forma anonima di eventuali 

criticità relative alla mancata applicazione di tali principi. 
Allo stato attuale, vista la recente adesione al CUG dell’ACI, l’Automobile Club Imperia non può elaborare un bilancio di genere così come previsto 
dalla delibera Civit di riferimento, si rimanda pertanto all'allegato 1 redatto in forma semplice. 

Al 31 dicembre 2011 risulta in servizio presso l’A.C. Imperia 1 solo dipendente di sesso maschile inquadrato nell'area C del comparto EPNE. 
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6. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 
La presente sezione rappresenta un momento di analisi e riflessione sull'intero ciclo della Performance, volto ad indicare i punti di forza e di 

debolezza dell'intero ciclo.  
 

6.1. Fasi, soggetti , tempi e responsabilità 

 
 

FASE DEL PROCESSO SOGGETTI COINVOLTI ARCO TEMPORALE 
2011 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Definizione dell’identità 
dell’Organizzazione 

Vertici ACI – AC e 
Direzione AC  

x x x          

2 Analisi del contesto esterno ed interno Vertici ACI – AC e 
Direzione AC  

x x           

3 Definizione degli obiettivi strategici e 
delle strategie 

Vertici ACI – AC e 
Direzione AC  

  x x x x x x x    

4 Definizione degli obiettivi e dei piani 
operativi 

Vertici ACI – AC e 
Direzione AC  

         x x x 

 
Nell’Automobile Club Imperia, il sistema della Performance è strettamente collegato al ciclo della programmazione economica, finanziaria e di 

bilancio sia sotto il profilo dei contenuti (ovvero delle risorse attribuite a ciascun progetto/attività), sia in termini di coerenza dei tempi in cui si 
sviluppano i due processi. 
Occorre premettere che, a partire dall’anno  2011, l’ACI e la Federazione degli Automobile Club hanno adottato un sistema contabile di natura 

economico/patrimoniale in luogo del previgente sistema di contabilità finanziaria. Il budget è strutturato, pertanto, in tre documenti: il budget 
economico, il budget degli investimenti/disinvestimenti e il budget di tesoreria.  
A partire dalla fase della predisposizione dei progetti e dei piani di attività di Federazione e locali, il Direttore dell’AC predispone una scheda per ogni 

progetto/attività indicando anche le relative risorse del budget economico e degli investimenti. Tale valorizzazione avviene sulla base del piano dei 
conti dell’Automobile Club seguendo la classificazione per “natura” del piano dei conti di contabilità generale (conto/sottoconto) nonché la 
classificazione per “destinazione” (attività e centro di costo) tipica della contabilità analitica. 

In tal modo è possibile verificare in fase di programmazione l’insieme delle risorse attribuite al progetto/attività mentre in fase di gestione è 
possibile misurare periodicamente il grado di utilizzo di tali risorse. 
Nella fase di consolidamento dei progetti/attività da effettuarsi a settembre e nella successiva fase di approvazione del Piano delle Attività dell’Ente 

da parte del Consiglio Direttivo, le suddette schede di budget per progetto/attività seguono gli altri documenti di progetto in modo da dare evidenza 
della coerenza dei contenuti tra la fase della programmazione e quella del budget. 
Il Direttore, in quanto unico Centro di Responsabilità dell’Automobile Club, ha piena responsabilità di tutte le risorse assegnate al proprio 

progetto/attività, gestisce l’acquisizione dei beni/servizi necessari al progetto/attività. I processi di variazione del budget di progetto/attività sono 
sottoposti all’iter autorizzativo previsto per le rimodulazioni di budget. 
Durante la fase di monitoraggio periodico della performance organizzativa, le predette schede contabili (budget economico e investimenti) sono 

aggiornate con le variazioni intervenute in corso d’anno evidenziando lo scostamento tra le risorse assegnate e quelle utilizzate; tali schede sono 
trasmesse dal Direttore ai soggetti incaricati della misurazione della performance organizzativa dell’Automobile Club. 
 

Di seguito si riporta il quadro delle interrelazioni tra i due processi (programmazione e budget) che rende chiara la coerenza dei tempi delle diverse 
fasi e della reportistica di supporto. 
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6.2.  Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

 

Per le ridotte dimensioni dell'Ente e la difficoltà di reperimento delle risorse economiche, non da ultimo quelle umane, risulta difficoltoso soddisfare 
in maniera sistematica e puntuale gli adempimenti burocratici e amministrativi previsti dal sistema, che lungo il 2011 hanno sovraccaricato l'Ente in 
maniera preponderante.  Si confida  pertanto nell'adozione di un iter di monitoraggio e valutazione più snello e adeguato alla semplicità della 

struttura degli Enti di piccole dimensioni. E' auspicabile che, per favorire l'attuazione di un'azione coordinata e strutturata della Federazione ACI, sia 
riguardo alla realizzazione degli obiettivi strategici che a quella di sinergiche forme di integrazione e controllo economico/finanziario, venga 
adeguata la gestione dei flussi attraverso l'adozione di sistemi informatizzati di monitoraggio, controllo e gestione di tutti i flussi centrali e periferici, 

dell’ACI e degli Automobile Club Provinciali e locali, al fine di un migliore e più agevole governo delle informazioni.- vedi allegato 3 -
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Allegato 1: Prospetto relativo alle pari opportunità e al bilancio di genere - anno 2011 

 

 

Personale in ruolo a tempo indeterminato AC Imperia 

AREA DI 

INQUADRAMENTO 

GENERE 

 

ETA’ ANNI DI ESPERIENZA 

PROFESSIONALE MATURATA 

 M F   

C1 1 0 33 10 
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Allegato 2 – Tabella Obiettivi Strategici – AC Imperia 

 
 

SCHEDA RISULTATI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB IMPERIA 

ANNO 2011 

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' 

MISSIONE 
PRIORITA' 
POLITICA 

AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI 
TARGET 

ASSEGNATO 
RISULTATO 

2011 
PESO  

RAFFORZAMENTO 
RUOLO E 
ATTIVITA' 

ISTITUZIONALI 

RAFFORZAMENTO 
RUOLO E 
ATTIVITA' 

ISTITUZIONALI 

ISTRUZIONE 
AUTOMOBILISTICA 

E SICUREZZA 
STRADALE 

NETWORK 
AUTOSCUOLE A 
MARCHIO ACI 
(READY2GO) 

N. CONTRATTI 
ACQUISITI 

1 0 25% 

TOTALE 100% 

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE 

PRIORITA' 
POLITICA/ 
MISSIONE 

PRIORITA' 
POLITICA/ 
MISSIONE 

AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI 
TARGET 

ASSEGNATO 
RISULTATO 

2011 
PESO  

SVILUPPO 
ATTIVITA' 

ASSOCIATIVA 

SVILUPPO 
ATTIVITA' 

ASSOCIATIVA 
SOCI 

INCREMENTO 
DELLA 

PRODUZIONE 
ASSOCIATIVA 

PRODUZIONE 
TESSERE 2011 

Obiettivo N. 
2.565 tessere 

2520   30% 

EQUILIBRIO DEL 
PORTAFOGLIO 
ASSOCIATIVO 

COMPOSIZIONE  
% DELLA 

TIPOLOGIA DI 
TESSERE IN 

PORTAFOGLIO 

Gold+ sistema 
>= 55%  

del portafoglio 
associativo 

2011 

2167 
75,61% 

  

10% 

Club<=4%  
del portafoglio 

associativo 
2011 

114 
3,98% 

  

EMISSIONE 
TESSERE 

MULTIFUNZIONE 

N.TESSERE 
MULTIFUNZIONE 

EMESSE 

Obiettivo N. 
298 tessere 

707   15% 

TESSERE FACILE 
SARA' 

N. TESSERE FACILE 
SARA' PRODOTTE 

Obiettivo N. 
450 tessere  

443   10% 

OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA 

OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA 

INFRASTRUTTURE 
E 

ORGANIZZAZIONE 

% DI 
SCOSTAMENTO 
TRA RISULTATO 

OPERATIVO 
LORDO 

(DIFFERENZA FRA 
VALORE E COSTI 

DELLA 
PRODUZIONE) 

DELL'ESERCIZIO 
2011 RISPETTO 

ALLA MEDIA DEL 
MEDESIMO DEGLI 

ULTIMI TRE 
ESERCIZI 

% DI 
SCOSTAMENTO 

>0=10% 55,78/% 10% 

TOTALE     100% 
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Allegato 3 – Tabella documenti del ciclo di gestione della performance – AC Imperia 

 

                           

DOCUMENTO Data approvazione Data di pubblicazione Data ultimo 
aggiornamento 

Link documento 

Sistema di misurazione e valutazione 
performance 

31/01/11 31/01/11 14/07/2011 www.imperia.aci.it/article.php?id
_article=512 

Piano della Performance 31/01/11 31/01/11 31/10/2011 www.imperia.aci.it/article.php?id
_article=513 

Programma triennale per la 
trasparenza ed integrità 
 

31/01/11 31/01/11 31/10/2011 www.imperia.aci.it/article.php?id
_article=525 

  


