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OGGETTO: Sistema di misurazione e valutazione della performance degli AA. CC. associati
Monitoraggio della performance di Ente dell'anno 2012 -1 trimestre

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

Nella scheda sono state opportunamente evidenziate talune discordanze rilevate tra i dati
comunicati nella scheda F4/AC e le informazioni trasmesse a questo OIV.

Si precisa da ultimo che le informazioni riportate nella scheda, relativamente al
monitoraggio degli obiettivi "Rispetto tempi pagamento quote sociali' , ^Ready2go" e "Trasportaci
sicuri*', si riferiscono a quanto indicato nella scheda di monitoraggio trimestrale F4/AC dell'Ente,
compilata a cura del Direttore. Questo OIV ha richiesto alle Direzioni centrali competenti la
trasmissione dei flussi informativi necessari a consentire la verifica ed il controllo delle suddette
informazioni.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto ai
Funzionali della struttura tecnica permanente di riferimento per l'area di appartenenza di codesto AC, si
porgono i migliori saluti

00185 Roma - Via Marsala, 8
Telefono 06.49981
C F 00493410563 • R IVA 00907501001



ECONOMICO F»ÌANZ1AWO 30%

Percentuale di scostamento positivo Ira risultato]
operativo lordo (differenza tra valore e costi
detta produzione) dell'esercizio 2012 rispetto
alla media del medesimo degli ultimi tre
(esercizi.

50% % di scostamento 10% 10% 101492,24%

Media stimati al trini,
degli ultimi 3 «m céri

DATO NON
DISPONIBILE

% di scostamento

465,76%

Rispetto tempo pagamenti quote sociali 50% tempi di pagamento rispetto tempi 10 gg data scadenza entro 10 gg data scadenza NO

ATTIVITÀ' ASSOCIATO A 40%

% di realizzo MI bas* Perwirtuata di realizzo
Minestrate

Incremento della produzione associativa 30%
produzione di tessera 2012 al netto tessere AGI
SARA e del carato AGI Global. 1.466 375 333 333 22,71% 88,80%

Codiatone tessere Azienda 20% n tessere azienda 2012 200,00% 200,00%

missione tessere muRiiunzione 20% n. tessere muffir unzione emesse nel 2012 12 25,00% 100,00%

produzione wsociattva
percentuale di composizione j

quilibrw del portafoglio associativo 2012

30% % tipologia tessere indrv li 2012 al netto tessere
ACISARAeACIGtoto»)

>«80%nwn. GokHSistema

< =5%max di dub

135

188

D.N.C. 329 41,03%

D.N.C. 329 57,14%

41,03%

57,14%

PROGETTI 30%

obiettivo qualitativo

feady2go 30%
Vedi legenda

obiettivo

n contratti acquisiti

obiettivo

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

1 corsoci iniziativa

PROGETTI LOCALI (vedi tabella sottostante) 40%

I dati segnalati in erassetto sono stati indicati nel mod. F4/AC
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55° ALGHERO SCALA
PICCADA

AMPLIAMENTO RETE
DELEGAZIONI

CONVEGNO SU
LOCALIZZAZIONE
DEGÙ INCIDENTI

STRADALI NEL NORD
SARDEGNA

50%

25%

25

«MÌtâ iPPQ Î I «s^ îirt̂ ^ î ; .'". QH*H*m*>t*f~i«l, H

Incartamento
dì chiusura

della
manrfestazio

ne

%DI

AUMENTO
DELLE
DELEGAZIONI
RISPETTO
ALL'ANNO
PRECEDENTE

realizzazione
manifestazkm

e

SI

20%

SI

REALIZZATO IPRESENTAZJONE DI
STEP CON [DOMANDE DI RICHIESTA
TERMINE IDI CONTRIBUTI AD ENTI
PREVISTO:MA {PUBBLICI ED
GGIO [OPERATORI PRIVATI
•""" ' '

nessuno step in
scadenza

nessuno step in
scadenza

NON PREVISTI STEP IN
SCADENZA

NON PREVISTI STEP IN
SCADENZA

f*
?i
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DOCUMENTO

. : (MilJlIMI jMlMl£:

10
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REALIZZATO
ANTICIPATO
STEP PREVISTO
MAGGIO

IN CORSO

IN CORSO

***(**•*

RICAVI
70.000,00
COSTI
70.000,00

Ctt««**>S/
periodo -- '

RICAVI 0
COSTI 0

RICAVI 0
COSTI 0

RICAVI
5000,00
COSTI
5000,00

RICAVI 0
COSTI 0

1) Rispetto da parte dette autoscuole affiliale degH standard quattativi R20, come dacorrtratto di franchising, del livello di quatta
sBPgjJHffS

liGO*A.OBErnVO QUALITATIVO X .Per gli AC che hanno raoo^unto o superato robiettrvo a regirne, \o (su scala di quattro vakxi : iraulTìderite, sufficiente, IXKXW^ Okkeiper

TESSERA OKKH PER OASCUNA AUTOSCUOLA AFFILIATA. Se PAC con obiettrvo O dovesse aco r̂e ura o più autoscuole, scatlerebte il ricono^ spettante per ogni autoscuola
atlWata, relativo al rimborso delle spese di gestione dell'area riservala per le esercitazione pratiche.


