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Ha avuto successo la giornata della trasparenza organizzata dall�Automobile Club Roma nella 
mattinata del 13 dicembre 2013, in ottemperanza alle nuove disposizioni del d.lgs. 150/2009 ed alle 
direttive emanate dalla CiVit.  
 
Alcuni cittadini e stakeholder hanno infatti risposto all�invito di partecipazione divulgato dall�Ente 
ed hanno assistito con attenzione alla illustrazione del Direttore Riccardo Alemanno sui contenuti 
delle attività svolte nel 2013 e su quelle pianificate per il prossimo ciclo di gestione. Pur non 
essendo pervenuti suggerimenti su eventuali integrazioni all�ordine del giorno, il dibattito che ha 

seguito l�illustrazione si è concentrato sull�analisi della situazione generale del mercato 

dell�automobile e sugli effetti a livello di circolazione ed incidentalità stradale, della difficile 

congiuntura economica. 
 
Il Direttore ha poi illustrato le novità del d.lgs. 33/2013, che apporta importanti novità in materia di 

trasparenza, soprattutto richiedendo la pubblicazione di dati ed informazioni sul sito internet 
istituzionale. L�Automobile Club Roma già prima dell�estate aveva dato adeguamento alla 

normativa, realizzando la nuova area �Amministrazione Trasparente� e popolandola con i contenuti 
richiesti dal recente decreto. 
 
L�invito rivolto dal Direttore agli intervenuti è stato di consultare la nuova area, anche al fine di 

segnalare eventuali contenuti aggiuntivi di interesse, che l�Automobile Club Roma si impegnerà a 

valutare, apportando eventuali aggiunte alle pur numerose sottosezioni dell�Area. Questa, infatti, 

già riporta regolamenti e delibere dell�Ente, informazioni sul personale e sui tassi di assenteismo, 

informazioni su consulenze esterne, assetti societari del gruppo e molte altre informazioni. 
 
Sempre con riferimento alle modalità di interazione telematica, il Direttore ha comunque 
sottolineato l�attivazione e la piena funzionalità della casella di posta elettronica certificata, tramite 
la quale l�AC già fornisce risposte ad istanze, reclami e suggerimenti dei cittadini in un tempo 
medio di 1,5 giorni lavorativi. A tale proposito, il Direttore ha richiamato i risultati sulle indagini 
realizzate dall�Ente in merito alla soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, sul rispetto delle pari 

opportunità, sul benessere organizzativo e, infine, sulle risultanze dell�analisi dei reclami degli 

utenti, iniziative tutte ricomprese nell�ambito del progetto speciale di incremento della qualità del 

servizio. 
 
Il Direttore si è quindi soffermato sulla illustrazione dei risultati del secondo progetto speciale in 
per l�anno 2013, riguardante la Classificazione delle Delegazioni per livelli di servizio, approvato 
dal Consiglio Direttivo dell�Ente nell�ottobre 2012. Esso si presenta davvero ambizioso, in quanto 
prevede l�attuazione di una innovativa classificazione delle delegazioni ACI in tre categorie (Gold, 
Silver e Bronze) fondate sulla corrispondenza del servizio offerto alle policies della Federazione 
ACI ed a principi di qualità, con investimenti dell'Ente sulle delegazioni, finalizzati a garantire 
un'immagine omogenea sul territorio.  
 



In esito alla valutazione del punteggio delle delegazioni, la ripartizione per categoria è di 23 Gold, 

52 Silver e 45 Bronze. L�analisi delle componenti di servizio offerto dalle delegazioni a seconda 

della fascia mostra ampi margini di miglioramento soprattutto per le delegazioni di fascia bronze.  
 
Ciò premesso, il Direttore ha evidenziato con la seconda annualità del progetto vedrà una intensa 

azione di investimento per l�Automobile Club, al fine di garantire l�omogeneità dei segni distintivi 

dell�Ente sul territorio, sostituendo le insegne delle Delegazioni, realizzando divise personalizzate 
per il personale di contatto e una linea di segni distintivi da posizionare all�interno dei locali. 
 
Il programma di investimenti consentirà di risolvere l�affastellamento e difformità delle insegne 

creando un�immagine moderna e omogenea sul territorio. 
 
Alemanno ha quindi concluso la giornata ricordando di aver avocato a sé il ruolo di Responsabile 
per la Trasparenza dell�Ente e Responsabile per l�anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012, al 
fine da un lato di semplificare ai cittadini l�accesso alla struttura, nella quale gli automobilisti e gli 
utenti della mobilità possano ritrovarsi nutrendo fiducia nel rispetto della legalità e della corretta 

informazione. 
 
 


