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Obiettivi di trasparenza 

 

 Obiettivo (di medio/lungo periodo): sensibilizzazione sui temi della trasparenza e dell’integrità 

 

o Sotto-obiettivo 1: Carta dei servizi dell’Ente e standard di qualità  

o Sotto-obiettivo 2: Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 

forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) e di definizione dei procedimenti e di 

erogazione dei servizi 

 

Stato di attuazione al 31.12.2011  
 

ATTIVITA’ SCADENZA RESPONSABILE COLLABORA RISORSE STATO AL PERIODO 

Descrizione sintetica 

dell’attività/del 

risultato atteso 

Periodo di 

scadenza 

Struttura 

organizzativa 

responsabile 

Struttura/e 

organizzativa/e 

coinvolta/e 

Persone 

fisiche 

dedicate a 

tempo 

pieno o 

parziale 

all’attività 

Risultato verificabile o strumento di verifica 

quali/quantitativo 

Sotto obiettivo 1 Carta 
dei servizi dell’Ente e 
standard di qualità 

31.12.2011 Direttore  ACI  
Funzione 

Qualità 

Direttore L’ACI– Ente federante - ha fissato al 
31.12.2011 la definizione della mappa dei 

servizi erogati al pubblico con contestuale 

analisi , per ogni tipologia di servizio reso 

, delle principali caratteristiche , delle 

modalità di erogazione e della tipologia di 

utenza che ne usufruisce , quale 

adempimento propedeutico della 

successiva azione finalizzata 

all’elaborazione degli standard di qualità e 

della Carta della Qualità dei Servizi. 

L'ACI ha pure fissato al 31.12.2011 la 
predisposizione di un documento 

/prototipo conclusivo denominato Carta 

dei Servizi AA. CC” 

L’Ente, in considerazione anche della 

struttura di riferimento federativa, che 

determina la logica necessità di coerenza 

ed uniformità operativa, ha quindi 

collegato la conclusione della procedura di 

definizione degli standard di qualità alla 

acquisizione del citato prototipo da parte 

dell’ACI, fissando la definizione degli 

standard di qualità e di tutti i successivi e 
collegati adempimenti previsti dalla 

delibera CIVIT 3/2012   ( gestione dei 

reclami, meccanismi di indennizzo etc.) a 

fase successiva, occorrendo nell’ambito di 

apposito obiettivo programmatico di 

trasparenza del 2012. 

 

Sotto obiettivo 2 
Indicatore dei tempi 
medi di pagamento 
relativi agli acquisti di 
beni, servizi e forniture 

(indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti) e dei tempi 
medi di definizione dei 
procedimenti e di 
erogazione dei servizi  

31.12.2011 Direttore ACI Informatica 

ACI Direzione 

Amministrazion

e e Finanza 

Direttore Obiettivo raggiunto 

 


