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Organismo Indipendente di Vantazione
II Presidente

Al Sig. Presidente

Al Sig. Direttore

Automobile Club SASSARI

OGGETTO: Sistema di misurazione e vantazione della performance degli AA. CC.
Associati Monitoraggio della performance di Ente dell'anno 2012 - II
Trini.

Si trasmette in allegato la scheda riassuntiva del monitoraggio trimestrale sulla performance
organizzativa di codesto Automobile Club aderente all'OIV dell'ACI in forma associata (allegato).

Nella scheda sono state evidenziate le discordanze rilevate tra i dati comunicati nei modd.
F4/Fa/Fb/AC e le informazioni trasmesse a questo OIV.

E1 stato, inoltre, evidenziato il ritardo nel termine di completamento dello step. Valuti il
Direttore, nel caso in cui il ritardo assuma rilevanza significativa, di presentare apposita varianza
secondo le procedure previste nel Sistema di Vantazione della Performance.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto ai
Funzionar! della struttura tecnica permanente di riferimento per l'area di appartenenza di codesto AC,
si porgono i migliori saluti.
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55° ALGHERO SCALA
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AMPLIAMENTO RETE
DELEGAZIONI

CONVEGNO SU
LOCALIZZAZIONE
DEGÙ INCIDENTI

STRADALI NEL NORD
SARDEGNA

Pota

50%

25%

25 '

•W^-aW-— •— *fc.

Incartamento
di chiusura

della
manifestaz»

ne

%DI

AUMENTO
DELLE

DELEGAZIONI

RISPETTO

ALL'ANNO

PRECEDENTE

realizzazione
manrfestazion

e

SI

20%

SI

;;;-2:.:M:ìfì:!Ì-5:''Jr..;vi:ìv;!.:;ì?ji
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RICAVI
70.000,00 RICAVI 0
COSTI COSTI 0
70.000,00

RICAVI 0
COSTI 0

RICAVI
5000,00
COSTI
5000,00

RICAVI 0
COSTI 0

RICAVI 0
COSTI 0

mS
UMMM.-OBETTMD QUALITATIVO X. degli staodard quattaCvi R2G, come da contratto di franchising, «tei livello di qualità
buono («u scala «quattro valori. iwufficwntt. sufficiente, buono, ottimo). Ciò1 verrà vwtficato attraverso I monitoraggi che verranno effettuati data struttura di progetto e resi noti ai Direttori Ac. 2) Produzicr» «sedativa dette autoscuole operatrve (almeno 80 soci tessera OWcei per

TESSERA OKKEi PER CIASCUNA AUTOSCUOLA AFFILIATA. Se PAC eoo obiettivo O dovecae acquisire una o p»ù autoscuole, scatterebbe rf nconoscimento dtVAC di un premio per il suporototettovo che raddoppia per fanno di riferimento (i mporto, spettante par ogni autoscuola
affilata, relativo al rimborso dette spese di gestione dell'area riservata per te eserctozion* pratiche.

/ dati segnalati in grassetto si riferiscono a quanto indicato nel mod F4/Fa/Fb AC 2° trìm.
*£' stato evidenziato il ritardo nel termine di completamento dello step.
Valuti il Direttore, nel caso in cui il ritardo assuma rilevanza significativa, di presentare apposita varianza secondo le procedure previste
nel Sistema di Valutazione della Performance.


