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

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/AC e le informazioni trasmesse a questo OIV.

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, sì porgono i migliori saluti.



ECONOMICO FINANZIARIO 30%

Percentuale di scostamento positivo Ire
risultato operativo lordo (differenza tra valore e
costì dela produzione) dell'esercizio 2012
rispetto alla media del medesimo degli ultimi Ire
esercizi.

50% % di scostamento 10* 10% 60494,13

Madia stimtta al trfcn.
degli iiMml 3 esercizi

5366,83

14 di scostamento

32,00%

Rispetto tempo pagamenti quote social) 50% tempi di pagamento rispetto tempi 10 gg data scadenza antro 10 gg data scadenza NO

ATTMTA1 ASSOCIATTVA 40%;

% di realizzo su base
annuale

Psrcentusle di realizzo
trimestrale

Incremento della produziona assodatlva 30%
produzione dì tasserà 2012 al netto tessera Ad
SARA e del canale AGI Global

1390 227
IN F4 ST8

213 , 15,66% 93.83%

Produzione tessere Azienda 20% n. tessera azienda 2012
JNP42 0,00%

Emissione tessere muNfunzione 20% n. lassare rnuMfunzione emesse nel 2012 12 41,67% 166,67%

produzione associativi
al periodo

percentuala di composizione

Equilibrio del portafoglio associativo 2012
30%

% tipologia tassare IndivJ 2012 al netto tessere
ACISARA e ACIQobal

>=80%min GoM+Sistema

< =5%max di dub

160 213 75,12%

41 213 19,25%

PROGETTI 30%

obiettivo qualitativo

Ready2go 30%

Vedi legenda

obicttivo
quantitativo

oblatth/o
qualitativo

n. contratti acquisiti

obiettivo
quantitativo

obiettivo
qualitativo

obiettivo
quantitativo

O DAL 01/01

IrasportACI Sicuri 30% n. corsi e iniziativa divulgate realizzate
3 corsi + 1 iniziativa divulgativa con
UP

1 corsoo 11niziativa

PROGETTI LOCALI (vedi tabella sottostante) 40%



AlGHiRQ SCALA
PIGCADA

DWMBU

RESTANT

PROGET

Incartamento
di chiusura

della
manifestazio-

ne

SI PROGETTO SOSPESO GIUSTA-DE|JÌ5ÉRA;î ^PÌ:̂ L 1$/1<V2(M2Ì: VAUDAZIONE CW

AMPLIAMENTO RETE
DELEGAZIONI

50%

AUMENTO

DELLE

DELEGAZIONI

RISPETTO

ALL'ANNO

PRECEDENTE

20%
Progetto In

corso

ricerca
soggetti
interessati

Apertura
Delegazioni

Procedura di
ricerca dei
soggetti
interessati

Acquisizione
di tutta la
documentazi
one tecnico
amministrati
va dei
potenziali
candidati
necessaria
per lo
svolgimento
dell'attività

Inizio
Step
Genn.
termine
Die.

Inizio
Step
Agosto
termine
Die.

DOCUMENTO

Documento finale di
verifica del Direttore

Incorso

Incoralo

RICAVI O
COSTI O

RICAVI O
COSTI O

CONVEGNO SU
LOCALIZZAZIONE
DEGLI INCIDENTI

STRADALI NEL NORD
50%

realizzazione
manifestazion

e
S! corso

SARDEGNA

Ricerca
sponsor e
finanziatori
oer la
verifica di
realizzazione
detla
manifestalo
ne

Presentazion
eoi
domande di
richiesta di
contributi ad
Enti pubblici
ed operatori
privati

Inizio
Step
Genn.
termine
Ott.

DOCUMENTO 10 In corso

RICAVI
5000,00
OSTI

5000,00

RICAVI O
OSTiO

WS«tf': ?iH«f!SR?
™ — - JS(f 9'fC^*""» «.'ìtlSilj

LÉOENDÀ:OBÌETnvÒ QUALITATIVO X .Per gì AC che hanno raggiunto o superato fobletthra a regime, vengono assegnati i seguenti obiettivi qualitativi: i ) Rispetto da parte delle autoscuole affilate degH standard quattattvi R2G. come da contralto di franchising, del livello di qualità
buono (su scala di quattro valori : insufficiente, sufficiente, buono, ottimo). Ciò' verrà verincato attraverso i monitoraggi che verranno effettuati dalla struttura di progetto e rasi noti ai Direttori Ac. 2) Produzione associai/va delle autoscuole operative (almeno 80 soci tessera Okkei per
ciascuna autoscuola affiliata) Pertanto l'obiettivo qualitativo 2012 sari in sintesi: RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE ALMENO BUONO RISPETTO AGLI STANDARD QUALITATIVI R2G COME DA SCHEDA DI MONITORAGGIO ALLEGATA. PRODUZIONE DI ALMENO 80 SOCI
TESSERA OKKEI PER CIASCUNA AUTOSCUOLA AFFILIATA. Se TAC con obiettivo O dovesse acquisire una o più autoscuole, scatterebbe II riconoscimento delTAC di un premio per II superobietttvo che raddoppia per fanno di riferimento l'importo, spettante per ogni autoscuola
affiliata, relativo al rimborso delle spese di gestione dell'area riservata per te esercitazione pratiche.

/ dati segnalati in grassetto si riferiscono a quanto indicato nel mod. F4/Fa/FbAC3Q trìm>


