
 

Ha avuto successo la seconda giornata della Trasparenza del 2013, organizzata dall’Automobile 
Club Roma nella mattinata del 13 settembre 2013. I cittadini e gli stakeholder, che hanno risposto 
all’invito, hanno ascoltato l’illustrazione del direttore, Riccardo Alemanno, sui contenuti delle 
attività svolte nel 2013 e su quelle pianificate per il prossimo anno. 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. 

Sul sito una nuova area «Trasparenza» 

Alemanno ha poi illustrato le novità del decreto legislativo 33/2013, che ha apportato rilevanti 
novità in materia di trasparenza, soprattutto richiedendo la pubblicazione di dati ed informazioni sul 
sito istituzionale dell’ente. L’Automobile Club Roma già prima dell’estate aveva dato adeguamento 
alla normativa, realizzando sul proprio sito la nuova area «Amministrazione trasparente» e 
pubblicando in essa i contenuti richiesti dal 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. 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, Alemanno ha comunque 
sottolineato l’attivazione e la piena funzionalità della casella di posta elettronica certificata, tramite 
la quale l’Automobile Club Roma già fornisce risposte ad istanze, reclami e suggerimenti dei 
cittadini in un tempo medio di due giornate lavorative. A tale proposito, il direttore ha ricordato 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. 

Dopo la disamina sulle azioni in materia di trasparenza, la giornata si è concentrata sulla 
Performance. Il Direttore ha illustrato i risultati degli obiettivi fissati per il 2012, comunicando il 
loro integrale raggiungimento, valutato dall’Organismo di valutazione, organo pertanto estraneo 
all’ente e che garantisce condizioni di certezza sulle risultanze fornite. 

La qualità del servizio 

La giornata si è concentrata, infine, sulla qualità del servizio, in merito alla quale Alemanno ha 
informato che l’Automobile Club di Roma ha adottato la «Carta della Qualità 2013», che fissa gli 
standard per i servizi erogati dall’ente, fornendo così un punto di riferimento certo e valutabile. 
Anche questo documento è presente sul sito e disponibile alla consultazione di tutti. 

Alemanno ha concluso la giornata ricordando di aver avocato a sé il ruolo di responsabile per la 
Trasparenza dell’ente, proprio al fine di semplificare ai cittadini l’accesso alla struttura che, ha 
detto, «deve diventare una vera e propria casa di cristallo, in cui gli automobilisti e gli utenti della 
mobilità possano ritrovarsi nutrendo fiducia nel rispetto della legalità e della corretta 
informazione».   

 


