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1. Presentazione della Relazione ed indice 

L’Automobile Club Sassari, Ente Pubblico non economico a base associativa, inserito con ACI nella categoria 

degli “Enti preposti a servizi di pubblico interesse” di cui alla legge n. 70/75 ha redatto, ai sensi dell’articolo 

10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 il Piano della performance per il triennio 2011-2013, 

strumento con cui si è avviato il ciclo di gestione della performance definendo obiettivi, indicatori e target 

su cui basare la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 

 

La presente relazione illustra i risultati ottenuti nell’anno 2011 rispetto ai singoli obiettivi programmati, 

rilevando gli scostamenti registrati, indicandone cause ed eventuali correttivi da adottare. 

 

Di seguito si riporta l’indice della Relazione:  

 

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE  

 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI  

2.1. Il contesto esterno di riferimento  

2.2. L’amministrazione  

2.3. I risultati raggiunti  

2.4. Le criticità e le opportunità  

 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

3.1. Albero della performance  

3.2. Obiettivi strategici  

3.3. Obiettivi e piani operativi  

3.4. Obiettivi individuali  

 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  

 

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE  

 

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance  
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholders 

esterni 

 

2.1) Il contesto esterno di riferimento 

Le attività dell’Automobile Club risentono della situazione generale di forte caduta dei livelli di produzione, 

redditi e consumi che ha caratterizzato il settore dell’ “auto motive” negli ultimi anni, confermata anche nel 

2011.  

La crisi economica frena l’automobile: 1 italiano su 5 ha ridotto l’uso del proprio veicolo, che si conferma 

comunque il mezzo preferito per l’83,9% degli spostamenti. Sono soprattutto i giovani ad abbandonare le 

quattro ruote, ricorrendo più di prima a bus e due ruote. Riscuote un maggiore gradimento il trasporto 

pubblico, soprattutto in città, ma i passeggeri chiedono corse più frequenti, orari in linea con le esigenze 

della domanda e contributi economici per biglietti ed abbonamenti. 

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 2011 gli italiani  hanno speso oltre 

165 miliardi di euro e sono stati versati nelle casse del fisco più di 58 miliardi. 

Anche se si usa sempre meno, l’auto costa sempre di più: 3.278 euro nel 2011 contro i 3.191 del 2010 

(+2,7%). Le maggiori voci di spesa sono il carburante (1.530 euro, +2,3%), l’assicurazione (715€, +2,9%) e il 

parcheggio (218€, +5,3%). In forte aumento le multe (+18%), frutto di maggiori controlli su strada. La crisi 

porta a ridurre notevolmente i costi di manutenzione ordinaria (-15,2%), ma questo fa crescere 

sensibilmente quelli di manutenzione straordinaria (+8,5%). Tra le spese considerate “superiori al giusto” 

spiccano la benzina (84% delle risposte), considerata ormai un bene di lusso, e l’assicurazione (67,6% del 

campione); il 40% degli italiani imputa all’alto costo della rc-auto l’aumento delle truffe assicurative 

La situazione nel territorio di competenza dell’Automobile Club Sassari, corrispondente alla provincia 

statale di Sassari ed a quella regionale di Olbia Tempio, registra in modo ancora più significativo l’impatto 

negativo della situazione economica nazionale. 

L’insularità è diventata una fortissima discriminante.  

Il calo di circa 1.300.000 passeggeri rispetto al 2010, registrato dai porti del nord sardegna; la grave crisi 

economica dell’area industriale di Porto Torres; l’aumento spropositato dei prezzi dei biglietti e del 

carburante hanno generato una situazione senza precedenti dalla quale il settore auto non ne è stato 

esente. 
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2.2) L’Amministrazione 

Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati più significativi relativamente ai dipendenti 

dell’Automobile Club, le risorse finanziarie, il numero delle strutture territoriali con cui l’Ente opera e 

l’utenza servita nel corso dell’anno 2011. 

a) Dipendenti 
Al 31 dicembre 2011 risulta in servizio presso l’AC n.1 dipendente così distribuiti:  

Area C 1 

 

 

b) Risorse finanziarie 
 

Si premette che l’Automobile Club Como non riceve trasferimenti da parte dello Stato o da altre pubbliche 

amministrazioni. 

Il Bilancio 2011, approvato dall’Assemblea dei Soci lo scorso 27 aprile 2012, espone in sintesi le seguenti 

risultanze: 

risultato economico = € 5.533,94 

totale attività = € 828.930,07 

totale passività = € 1.056.830,91 

patrimonio netto = € (227.900,84) 



 

 

Automobile Club Sassari  Pag. 5 di 21  

 

Descrizione della voce
Budget 

Assestato 

Conto 

Economico
Scostamenti

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 357.000,00 205.680,34 -151.319,66

2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00

5) Altri ricavi e proventi 575.000,00 355.519,38 -219.480,62

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A ) 932.000,00 561.199,72 -370.800,28

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.500,00 1.304,93 -4.195,07

7) Spese per prestazioni di servizi 528.426,00 393.684,28 -134.741,72

8) Spese per godimento di beni di terzi 90.000,00 21.493,85 -68.506,15

9) Costi del personale 54.800,00 46.178,86 -8.621,14

10) Ammortamenti e svalutazioni 16.000,00 9.310,16 -6.689,84

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci 0,00 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00

13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

14) Oneri diversi di gestione 116.029,00 77.532,69 -38.496,31

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B ) 810.755,00 549.504,77 -261.250,23

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 121.245,00 11.694,95 -109.550,05

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 1.000,00 243,92 -756,08

16) Altri proventi finanziari 5.000,00 1.277,73 -3.722,27

17) Interessi e altri oneri finanziari: 0,00 0,00 0,00

17)- bis Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) 6.000,00 1.521,65 -4.478,35

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni 1.000,00 0,00 -1.000,00

19) Svalutazioni 800,00 0,00 -800,00

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 200,00 0,00 -200,00

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi Straordinari 1.500,00 0,00 -1.500,00

21) Oneri Straordinari 2.500,00 510,00 -1.990,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) -1.000,00 -510,00 490,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 126.445,00 12.706,60 -113.738,40

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 31.000,00 7.172,66 -23.827,34

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 95.445,00 5.533,94 -89.911,06

 

Il conto economico presenta un utile di esercizio di € 5.533,94 contro una perdita di € 12.732,00   

dell’esercizio 2010. 

 

c) Strutture territoriali 

L’Automobile Club Sassari è un Ente Pubblico non economico con un unico centro di responsabilità, 

individuato nel Direttore del Sodalizio. 

L’AC è presente sul territorio con i servizi erogati direttamente presso la sede di Sassari e con la rete dellle 

delegazioni indirette, presenti a Sassari, Alghero San Marco, Alghero Mariposa, Tempio Pausania, 

Arzachena, La Maddalena, che assicurano la capillarità del servizio sul territorio. 
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d) Utenti serviti 

 

Si riporta di seguito, in maniera sintetica, il numero degli utenti serviti dall’AC nell’anno 2011.  

 

Numero Soci  2.401 

Numero Assicurati 4660 

Numero clienti serviti su base annua per 

pratiche automobilistiche  

3.000 circa 
 

Numero operazioni riscossioni effettuate  14.994 (Provincia di Sassari) 

Numero licenziati CSAI 406 

Numero convenzioni/collaborazioni 

istituzionali con Enti ed Istituzioni locali  

15 

Numero interventi di soccorso stradale 

effettuati sul territorio di riferimento 

4.000 circa 

Numero utenti iscritti autoscuole e guida 

sicura 

500 circa 

Numero iscritti auto storiche 700 circa 

 

2.3) Risultati raggiunti 

Le attività di sportello esercitate dall’Automobile Club Sassari nella sede di città e nelle strutture presenti in 

provincia hanno generato nell’anno i seguenti risultati quantitativi:  

 
1) Servizi associativi 

 

Allo scopo di sviluppare l’associazionismo, l’Automobile Club si è impegnato nell’iniziativa di integrazione 

strategica “FacileSarà”, deliberata dall’ACI e  finalizzata a valorizzare le sinergie esistenti a livello di 

Federazione per uno sviluppo integrato del business associativo e assicurativo.  

Alla data del 31 dicembre 2011, il n. dei soci dell’AC Sassari, che automaticamente sono soci anche 
dell’Automobile Club d’Italia ai sensi dell’art. 42 dello Statuto,  è pari a 2.401. 
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2) Attività di assistenza automobilistica e riscossione tasse automobilistiche  
 

L’attività di assistenza automobilistica è stata finalizzata a fornire una completa assistenza nei confronti dei 
cittadini - e dei soci a condizioni più vantaggiose - per il disbrigo di qualsiasi pratica automobilistica presso il 
Pubblico Registro Automobilistico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
In tal senso, con la sua rete diretta e indiretta, l’Automobile Club Sassari aderisce al progetto di 

semplificazione ”Sportello Telematico dell’Automobilista – STA, previsto dal DPR n.358/2000, per fornire 

servizi di qualità e tempestività, con rilascio immediato e contestuale ai cittadini della carta di circolazione e 

delle targhe. 

 Nell’ambito di tale servizio, le operazioni STA sono state svolte dalla rete delle proprie delegazioni all’uopo 

abilitate, che sono ubicate a Sassari, Alghero, Tempio Pausania, Arzachena e La Maddalena 

La rete delle delegazioni dell’Automobile Club ha poi svolto l’attività di riscossione del tributo sulla base di 

procedure informatiche specificamente previste unitamente ad altre attività connesse quali: 

- attività di riscossione bollo auto; 
- periodici controlli sulla correttezza e sulla  qualità del servizio erogato al pubblico dalle proprie 

delegazioni, anche mediante interviste o distribuzione di questionari agli utenti; 
- coordinamento, monitoraggio e rilevazione dell’andamento della riscossione mediante sportello 

bancomat ATM; 
- gestione servizio “bollo sicuro” per i Soci AC (pagamento automatizzato del bollo auto per i soci AC 

con valuta all’ultimo giorno utile per il pagamento). 
 

3) Attività istituzionali: istruzione; sicurezza stradale ed educazione alla guida; collaborazione con 
le altre Amministrazioni nel settore della mobilità. 

 
L’impegno dell’Ente in tale contesto ha riguardato specifiche aree di intervento, quali: 

- giornate dedicate alla sicurezza stradale; 

- corsi di guida sicura; 

- corsi per il conseguimento del patentino di guida per ciclomotori nel Comune di Alghero, La 
Maddalena e Sassari 

- corsi per il Recupero dei Punti Persi della Patente di Guida ex DM 29 Luglio 2003; 

- convegni ed incontri sull’educazione stradale (convegno sulla localizzazione degli incidenti stardali 
nel nord sardegna)  

 
Significativa pure la stipula dell’Accordo di convenzionamento Q8 per la fornitura di carburante ai n. 4 
impianti di proprietà dell’Automobile Club di Sassari ed ubicati in Sassari , Alghero , Tempio Pausania e 
Olbia. 
 
L’Attività di scuola guida è stata svolta mediante le n. 3 Autoscuole di proprietà dell’Automobile Club di 
Sassari ed ubicate in Sassari Sede, Alghero, La Maddalena; 
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4) Attività assicurativa  
 

Sempre in coerenza con le finalità istituzionali, l’Automobile Club ha agito quale agente della SARA 

Assicurazioni, gestendo con la propria rete il portafoglio SARA. 

L’attività nel territorio di competenza è stata svolta attraverso le seguenti Agenzie Capo e le collegate 

rispettive subagenzie: 

 Sassari Sede 

 Sassari Via Casu 

 Sassari Via Roma 

 Olbia 

 

5) Attività sportiva  
 

Nel settore dell’automobilismo sportivo, in particolare, l’Automobile Club Sassari ha promosso numerose 

manifestazioni, mediante l’organizzazione congiunta  con scuderie locali, sponsorizzazioni, collaborazioni o 

semplice patrocinio delle stesse manifestazioni. 

Ha poi svolto in particolare collaborazione tecnica al Mondiale Rally d’Italia Sardegna 

L’Automobile Club si è impegnato inoltre nelle attività di rilascio delle licenze e di organizzazione  dei corsi 

di prima  licenza. 

Alla data del 31 dicembre 2011 il numero di licenze rilasciate era pari a 406 

 

6) Attività in materia turistica 
 

Al riguardo particolarmente significativa è l’attività di assistenza ai soci ACI ed agli automobilisti in genere 
che è stata svolta attraverso la struttura ricettizia di proprietà dell’Ente ubiacata in Alghero presso il 
Campeggio la Mariposa. 
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2.4) Le criticità e le opportunità 

La non positiva congiuntura economica complessiva degli ultimi anni costituisce criticità comune alle 

diverse attività dell’Automobile Club: nel settore associativo, uno degli ambiti di prioritario interesse 

dell’Ente per l’esperienza da anni maturata e per il richiamo delle iniziative dedicate ai soci, si aggiunge alla 

crescente competitività nel settore dei servizi di assistenza agli automobilisti in generale e nel contesto del 

servizio di soccorso stradale in particolare. 

Quest’ultimo servizio, infatti, viene spesso erogato da altri operatori attraverso pacchetti meno completi di 

quello di ACI ma che risultano graditi perché molto pubblicizzati e previsti a corredo dell’acquisto di un 

veicolo nuovo o della polizza assicurativa del veicolo stesso. 

Analoga situazione si presenta nel settore dell’assistenza automobilistica, in cui una molteplicità di 

operatori presta tale tipologia di servizi agli automobilisti in genere. 

La capillarità della presenza sul territorio rappresenta l’indubbio punto di forza per l’Automobile Club: a ciò 

si aggiunge il fatto che gli uffici dell’Ente costituiscono per chiunque un sicuro e riconosciuto punto di 

riferimento per tutte le problematiche connesse all’utilizzo dei veicoli ed in materia di mobilità in generale. 

Ciò determina la frequenza negli uffici di possibili interessati a cui proporre prodotti e servizi tipici 

dell’Automobile Club. 
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3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

 

3.1) Albero della Performance 

L’albero della performance esprime il collegamento tra il mandato istituzionale e le priorità 

politiche/mission definite con le aree strategiche in cui si colloca l’azione dell’Ente. 

Così, con l’attività associativa ci si propone di offrire ai Soci l’opportunità di muoversi in sicurezza, sia in 

Italia che all’estero, garantendo un’assistenza completa e non limitata all’emergenza del soccorso stradale. 

L’attività di assistenza automobilistica si rivolge invece a tutti i cittadini – con tariffe di favore per i Soci – 

offrendo il disbrigo di qualsiasi pratica automobilistica presso gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico 

e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

Nell’ambito delle attività istituzionali, l’impegno è volto alla formazione di una cultura della mobilità in 

sicurezza, sensibilizzando la collettività sulle tematiche caratteristiche. 

Nel settore dell’automobilismo sportivo, l’Automobile Club è impegnato nel rilascio delle licenze sportive , 

nell’organizzazione della gara di velocità in salita Alghero Scala Piccada e la collaborazione ad altri eventi tra 

cui il Mondiale Rally d’Italia ed il patrocinio di altre manifestazioni sportive organizzate in provincia sotto 

l’egida ACI/CSAI   
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3.2) Obiettivi strategici  

L’Assemblea dell’ACI del 29 aprile 2010 ha emanato le Direttive generali contenenti gli indirizzi strategici 

per il triennio 2011-2013: tali Direttive, che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l’AC va a 

collocare le proprie attività a partire dall’esercizio 2011, definiscono in sintesi le seguenti  priorità 

politiche/mission: 1) Sviluppo attività associativa; 2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; 3) 

Ottimizzazione organizzativa. 

Si evidenzia al riguardo che gli obiettivi strategici dell’Ente sono derivati dagli obiettivi strategici dell’ACI, 

dei quali costituiscono attuazione operativi a livello locale. Pertanto la descrizione finale dei risultati 

conseguiti con riferimento agli obiettivi strategici è descritta nell’ambito della Relazione sulla Performance 

dell’ACI, che si pone come capo progetto degli stessi, competente all’invio dell’allegato2 della 5/2012.  

3.3) Obiettivi operativi 

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Sassari ha approvato il Piano delle attività dell’Ente, realizzato 

per l’anno 2011 secondo le metodologie di pianificazione al momento vigenti, che comprende gli obiettivi 

operativi di Federazione derivanti dal documento “Piani e programmi di attività dell’Ente per l’anno 2011” 

che ha definito il portafoglio di obiettivi operativi di Federazione a sua volta approvato dal Consiglio 

Generale dell’ACI. 

Il portafoglio dei progetti e delle attività dell’Ente è stato successivamente trasmesso, per il tramite del 

Direttore Regionale - che nell’esercizio del proprio ruolo di coordinamento ha provveduto a raccogliere la 

documentazione degli AC di competenza ed a corredarla con propria relazione - all’Automobile Club d’Italia 

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 

 

 

 TURISMO 

AUTOMOBILI-STICO  

SPORT 

AUTOMOBILI- 

STICO 

 

MOBILTA’ /            

INFOMOBILITA/ 

ASSISTENZA 

AUTOMOBILI- 

STICA/STUDI 

 

  ISTRUZIONE 

AUTOMOBILI- 

STICA E SICUREZZA 

STRADALE 

 

COLLABORA- 

ZIONI ISTITUZIO- 

NALI 

   

 

 

INFRA 

STRUTTURE  E 

ORGANIZZAZIONE 
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ed è stato sottoposto al Comitato Esecutivo dell’Ente, per la prescritta verifica di coerenza rispetto alle linee 

di indirizzo della Federazione. Gli obiettivi determinati per l’anno 2011 ripropongono, sotto il profilo della 

performance organizzativa dell’AC, gli obiettivi individuali legati alle progettualità di interesse generale 

attribuite dall’ACI stesso al Direttore del sodalizio. 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA OBIETTIVI OPERATIVI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I soci 

RISULTATI ATTESI 

1. Istruzione 

automobilistic

a e sicurezza 

stradale 

Riduzione incidentalità 

stradale – 

Miglioramento della 

salute pubblica – 

riduzione costi sociali 

Maggiore diffusione di 

prodotti e servizi 

offerti – miglioramento 

dei servizi 

OBIETTIVI STRATEGICI 

3. Infrastrutture e 

organizzazione 

1.1- Valorizzazione 

del primario ruolo 

istituzionale dell’AC 

nel settore della 

sicurezza e 

dell’educazione 

stradale 

 

 

2.1 -  Incremento della 

compagine associativa 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Ready 2 go 

Obiettivo ; n. 1 contratto 

Risultato: n. 1 contratto 

Mandato istituzionale: presidio dei molteplici versanti della mobilità e 

del tempo libero e diffusione di una nuova  cultura dell’automobile. 

Priorità politiche/mission: sviluppo attività associative; rafforzamento 

ruolo e attività istituzionali; ottimizzazione organizzativa 

 

Tesseramultifunzin 

Obiettivo: 662 

Risultato: 22 

Tessera Facilesarà 

Obiettivo:901 

Risultato:895 

 

 

 

Equilibrio 

compagine 

associativa 

Obiettivo: Club 

(4%) Gold/Sistema 

(55%) 

Risultato: Club 

13,71%, Gold/ 

Sistema 33,60% 

 

 

Compagine 

associativa 

Obiettivo: 8838 

Risultato:1439 

 

 

Andamento ROL rispetto alla media 

del triennio precedente (2008/2010) 

Obiettivo: 10% 

Risultato: - 55,28% 

 

 

 

 risultato operativo lordo 

dell’esercizio 2011 rispetto alla 

media del medesimo degli 

ultimi tre esercizi. 

 

AREE STRATEGICHE 
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1) Obiettivi di performance organizzativa legati alla progettualità 

 

  Target assegnato Risultato raggiunto 

Network autoscuole a marchio ACI 
(Ready2go) n. contratti acquisiti 1 1 

 

 

2) Obiettivi di performance organizzativa legati ai piani di miglioramento gestionale 

 

1. Percentuale di scostamento R.O.L. 2011 rispetto media triennio. 

 

 Target assegnato Risultato raggiunto 

% scostam. ROL 2011 rispetto media triennio >=10% - 55,28%                        

 

Il Risultato Operativo Lordo per l’esercizio 2011 è determinato in € 11.694,95 

Il R.O.L. medio del triennio precedente (anno 2008 € 25.747,54 anno 2009 € 45.035,00 anno 2010                  
€ 7.672,00) è determinato in € 26.151,51 

Scostamento negativo: - 14.456,56 

 

2. Incremento produzione Associativa. 

Il risultato rilevato per l’anno 2011 al netto delle associazioni emesse nell’ambito del progetto Facilesarà e 
del canale ACIglobal, sono pari a n. 1439, a fronte del target assegnato all’Automobile Club di 8838. 

 

 Target assegnato Risultato raggiunto 

Incremento prod. Associativa 8838 1439 

 

3. Equilibrio portafoglio associativo 2011. 

La sommatoria di associazioni ACI Gold ed ACI Sistema rilevata, pari a 867, determina una percentuale pari 
al 60% sul totale delle associazioni rilasciate allo sportello, conseguendo pertanto il target fissato al 60%. 

Le tessere CLUB emesse  risultano essere n. 430 : l’incidenza, pari al 30 %, risulta superiore al target fissato 
del 4%. 



 

 

Automobile Club Sassari  Pag. 14 di 21  

 

 Target assegnato Risultato raggiunto 

Equilibrio port. ass.vo 2011 Gold+Sistema>= 55%  33,60% 

 CLUB <=4% 13,71% 

 

 

4. Emissione Tessere Multifunzione. 

Risultano rilasciate nell’anno n. 25 Tessere Multifunzione 

 

 Target assegnato Risultato raggiunto 

Emissione Tessere Multifunzione 662 22 

 

5. Tessere Facilesarà. 

Ad oggi risultano emesse nell’anno 2011 n. 895 Tessere Facilesarà, a fronte di un target assegnato di n. 901. 
L’obiettivo quindi, per poco, non è stato conseguito. 

 

 Target assegnato Risultato raggiunto 

Tessere Facilesarà 901 895 

 

 

 

 

                                               ____________________________________ 

 

 

 

 

Quanto ai risultati in materia di trasparenza e integrità, si riporta di seguito lo stato di attuazione del 
Programma triennale al 31.12.2011: 
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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 servizi  

31.12.2011 Direttore ACI Informatica 

ACI Direzione 

Amministrazion

e e Finanza 

Direttore Obiettivo raggiunto 
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In considerazione del tempo ristretto tra l’emanazione della direttiva Civit ed il termine ultimo per 

l’adozione del Programma 2011/2013 prima annualità,   l’elaborazione dello stesso  e  il relativo  processo 

di individuazione dei dati da pubblicare,  sono stati effettuati  senza il coinvolgimento degli stakeholder 

interni ed esterni. 

Nel 2011 non è stata tenuta la giornata della Trasparenza  

 
Riguardo ai servizi offerti dall’amministrazione e ai relativi standard di qualità, si evidenzia che, con 

riferimento specifico al processo di definizione degli standard di qualità e della carta dei servizi, l'Ente ha 

provveduto, già in seno al Programma Triennale della Trasparenza 2011-2013 prima annualità, alla 

individuazione delle dimensioni della qualità, che sono state selezionate come elementi di base ai quali 

conformarsi sia nell'erogazione dei servizi all'esterno che nelle azioni  a beneficio dei clienti interni                 

( accessibilità, intesa come disponibilità/diffusione di un insieme predefinito d’informazioni che consentono 

a qualsiasi potenziale fruitore di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la 

prestazione può essere richiesta, nonché di fruirne direttamente e nel minor tempo possibile; tempestività, 

intesa come tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento dell’erogazione del servizio o 

della prestazione; Trasparenza, intesa come disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di 

informazioni che consente a chi richiede un servizio o altra prestazione, di sapere  a chi rivolgersi; come 

chiedere; cosa richiedere;  in quanto tempo ed eventualmente a che costo ottenerlo; Efficacia; intesa come 

rispondenza del servizio o della prestazione alle esigenze del richiedente; comunicazione; intesa come 

capacità di informare l'utenza in modo chiaro e tempestivo sui servizi erogati e sulle proprie attività) 

Dal canto suo 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. 
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3.4) Obiettivi individuali 

La performance individuale dei dipendenti è strettamente connessa alla performance organizzativa 

dell’Ente tanto che una quota parte degli obiettivi di tale performance individuale è stata correlata al 

raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa dell’Ente. 

Ciò premesso, va precisato che all’Ente non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 comma 2 e seguenti  
(differenziazione delle valutazioni) poichè il numero dei dipendenti in servizio è  inferiore a 15 e non sono 
previsti dirigenti nella pianta organica. 

Il Contratto integrativo di Ente ha recepito le linee guida del d.lvo 150/2009, in coerenza con il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance adottato. 

Il raggiungimento degli obiettivi di performance individuale è stato collegato a specifici obiettivi individuali 
ed alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’Ente, alle competenze dimostrate ed ai 
comportamenti professionali ed organizzativi, mediante l’utilizzo di sistema premiante selettivo, secondo 
logica meritocratica. 

In particolare la percentuale di accesso al compenso incentivante è collegata alla percentuale di 
realizzazione degli obiettivi di performance di Ente  

Non trova parimenti applicazione l’ultimo comma del citato art. 19 (attribuzione selettiva di quota 
prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance 
ad una percentuale limitata del personale dipendente), in quanto il numero dei dipendenti in 
servizio è pari ad n. 1 unità 
 
La distribuzione degli incentivi e premi collegati alla performance avverrà previa validazione della 
Relazione della Performance 2011 dell’Ente da parte dell’OIV. 
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4. Risorse, efficienza ed economicità’ 

 

4.1) Risorse umane 

Il personale in servizio risulta così distribuito nelle aree di inquadramento: 

 

Genere ed età per categoria personale dipendente a tempo indeterminato - anno 2011 

AREA DI 

INQUADRAMENTO 

GENERE 

 

ETA’ ANNI DI ESPERIENZA 

PROFESSIONALE MATURATA 

 M F   

C /5 X  58 18 

 

4.2) Risorse finanziarie 

 

Il conto economico, strutturato in 5 macrovoci principali, ossia “valore della produzione” (A), “costi della 

produzione” (B), “proventi e oneri finanziari” (C), “rettifiche di valore di attività finanziarie” (D) e “proventi 

e oneri straordinari” (E) consente l’esposizione dei risultati parziali progressivi che hanno concorso alla 

formazione del risultato economico dell’Ente 

Il Conto Economico 2011, come estratto dal Conto consuntivo approvato dall’Assemblea dei Soci del 
27.4.2012, è redatto in forma scalare e presenta in sintesi i seguenti valori: 

Valore della produzione 561.199,72 

Costo della produzione 549.504,77 

Differenza 11.694,95 

Proventi e oneri finanziari 1.521,65 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

Proventi e oneri straordinari - 510,00 

Risultato prima delle imposte 12.706,60 

Utile di esercizio 5.533,94 
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L'aggregato del Conto Economico denominato Risultato della gestione operativa risulta positivo  a 
comprova che l'azione di contenimento dei costi intrapresa, pur in presenza di ricavi che, come noto, sono 
solo in parte governabili dallo stesso Ente ha prodotto  apprezzabili e rilevanti risultati. 

L’azione dell’Amministrazione proseguirà sia nella ricerca di correttivi volti a contenere, ove possibile, i 
costi di gestione che per addivenire ad un incremento delle entrate correnti nonostante la marcata rigidità 
che caratterizza i ricavi dell’Ente. 

Per quanto riguarda il Piano degli Indicatori, si fa presente che l’art. 1, comma 2, legge 31.12.2009 n. 196, 
stabilisce che “Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri 
soggetti che costituiscono il settore il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati 
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti 
comunitari”.  

Non essendo l’AC compreso tra le Amministrazioni Pubbliche individuate dall’ISTAT, si ritiene che la 
normativa di cui al D.Lgs. 91/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili non sia applicabile 
all’Ente 

 

5)  Pari opportunità e bilancio di genere 

L’articolo 21 della legge n.183/2010, modificando il D.Lgs. n.165/2001, ha introdotto l’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di costituire al proprio interno il Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

Per adempire alla disposizione l’Automobile Club Sassari ha deliberato la propria adesione al Comitato 
Unico di Garanzia costituito dall’ACI con delibera del Presidente n. 842 del 23.12.2011, ratificata dal 
Consiglio Direttivo nella riunione del 26 gennaio 2012: tale Comitato opererà in collaborazione con 
l’Organismo Interno di Valutazione.  

In considerazione della attuale consistenza della dotazione organica dell’Ente, non sono attuabili specifiche 
e mirate iniziative di genere. 

Si riporta di seguito il bilancio di genere dell’Ente: 

 

Genere ed età per categoria personale dipendente a tempo indeterminato - anno 2011 

 

AREA DI 

INQUADRAMENTO 

GENERE 

 

ETA’ ANNI DI ESPERIENZA 

PROFESSIONALE MATURATA 

 M F   

C /5 X  58 18 
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6  Processo di redazione della relazione sulla performance 

 

 
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  

Nel rispetto dei termini indicati dalla CiVIT nella propria delibera n5/2012 del 7 marzo 2012, il Direttore 

dell’Automobile Club Sassari ha provveduto, nel mese di giugno 2012, alla predisposizione della presente 

Relazione. 

 

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance  

Il ciclo della performance dell’Ente è strettamente coordinato e sinergico con quello dell’ACI, ente 

federante, dal quale deriva le scelte strategiche e programmatiche, in un sistema di controllo economico e 

finanziario integrato. 

Le maggiori criticità sono state registrate nella gestione dei flussi informativi, soprattutto con riferimento 

alle progettualità di federazione . 

L’OIV al riguardo sta definendo con la Direzione Sistemi Informativi dell’ACI una procedura informatica che 

dovrebbe risolvere le criticità evidenziate.                                                                            

 

                                                                                                                             Il Direttore 

Dott. Giovanni Monaca 
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Allegato 1 

 

Tabella documenti del ciclo di gestione della performance 2011/2013 

Documento Data di 

approvazione 

Data di 

pubblicazione 

Data ultimo 

aggiornamento 

Link documento 

Sistema di misurazione e 

valutazione della performance 

30.12.2010 30.12.2010 4.7.2011  

Piano della performance 

2001/2013 

31.1.2011 2.2.2011 25.2.2011  

Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 

2011/2013 

31.1.2011 2.2.2011 10.10.2011  

Standard di qualità dei servizi In corso di 

definizione 

In corso di 

definizione 

In corso di 

definizione 

 

 


