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RESOCONTO 

 
MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE 
 
L’attività preparatoria della prima giornata della trasparenza dell’anno 2013 ha previsto 
una preliminare individuazione dei soggetti da coinvolgere. Si è pertanto ritenuto di 
invitare gli stakeholder interni ed esterni all’Ente oltre all’intera cittadinanza, 
informando tramite avviso al pubblico pubblicato non solo sul sito istituzionale 
dell’Ente ma anche attraverso avviso esposto presso la Delegazione di Sede 
dell’Automobile Club Roma al fine di coinvolgere anche i cittadini con digital divide. 
 
Con riferimento agli stakeholder interni, questi sono stati principalmente individuati nel 
personale dell’Ente e delle proprie società collegate. I dipendenti hanno collaborato 
fattivamente con il Direttore, nella sua veste di Responsabile della Trasparenza 
dell’Ente, sia nella preparazione dei contenuti sia nella predisposizione dei documenti 
da dare in visione agli interessati. Il funzionario apicale, nella sua veste di Referente 
della Qualità, si è dedicato alla presentazione della Carta della Qualità dei Servizi per 
l’anno 2013 mentre gli altri funzionari hanno raccolto documenti in materia 
amministrativo-contabile, di evidenzia pubblica e di public procurement.  
 
Con riferimento agli stakeholder esterni, essi sono stati individuati tra i referenti usuali 
dell’Ente dell’ACI (in particolare l’Ufficio Provinciale del PRA), delle Società collegate 
(SARA, ACI Informatica, Divisione ACI Rete) e delle PP.AA. operanti in ambiti affini 
a quelli dell’Ente (Provincia di Roma, Consulta della Sicurezza Stradale). A tal fine 
l’Ente ha predisposto modelli per raccogliere eventuali recapiti e-mail di coloro che 
desiderassero essere inclusi in mailing list informative, venendo così incontro alle 
concrete esigenze di conoscenza dei partecipanti. 
 
Al fine di garantire le migliori condizioni logistiche da dedicare al confronto, è stata 
infine destinata ai lavori della “Giornata della Trasparenza” la sala conferenze dell’Ente 
(che consente la presenza di 50 persone nonché la possibilità di proiettare audiovisivi) 
stabilendo l’inizio alle ore 10.00 con termine ipotizzato alle ore 13.30/14.00. 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 
Come sopra accennato, la giornata della trasparenza si è svolta presso la sala 
Conferenze dell'Ente secondo una “scaletta” di lavori suddivisa in due parti, delle quali 
la prima dedicata all’illustrazione delle attività, dei progetti e dei documenti in fase di 
pubblicazione e la seconda lasciata al dibattito ed alla discussione di punti specifici. 
 
In apertura, pertanto, il Direttore dell’Ente ha dato ampia illustrazione dei contenuti 
documentali in fase di approvazione, quali il Piano della performance 2013-2015, il 



Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 2011-2013 (III annualità) e la Carta 
della Qualità dei Servizi dell’Ente (aggiornamento 2013). Sono stati, quindi, illustrati i 
contenuti dei progetti strategici nei quali l’Ente si impegnerà nel 2013 ed in relazione ai 
quali è già intervenuto il giudizio di conformità agli obiettivi della Federazione ad opera 
del Comitato Esecutivo dell’ACI. 
 
I progetti, denominati “Miglioramento della qualità del servizio” e “Classificazione 
delle delegazione secondo i livelli di servizio” sono stati illustrati nei loro contenuti e 
pianificazione temporale (Gantt). 
 
Il Direttore ha ricordato che i progetti, come del resto la loro denominazione rende 
palese, si concentrano tutti sul tema della qualità, perseguita agendo su due versanti: 
uno bottom-up della gestione dei reclami provenienti dai cittadini secondo un impianto 
proceduralizzato e l'altro top-down concentrato nella predisposizione di un’innovativa 
forma contrattuale tra Ente e Delegazioni, che stimoli alla crescita della qualità dei 
servizi intesa come completezza della gamma proposta dal Gruppo ACI (assicurativi, di 
scuola guida, associativi). 
 
L’esposizione del Direttore si è infine concentrata sui provvedimenti adottati in tema di 
anticorruzione, con la nomina del Responsabile ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 
150/2009  e art. 1, commi 39 e 40, l. n. 190/2012, di tutela delle pari opportunità, di 
rilevazione della qualità attraverso indagini di customer satisfaction, per ricordare, 
infine, i recapiti telefonici cui indirizzare istanze e richieste (fax, email, PEC). 
 
Nella seconda fase di dibattito i presenti hanno rivolto alcune domande sulle tematiche 
illustrate, dando anche suggerimenti sulle informazioni da pubblicare nell’Area 
Trasparenza del sito internet istituzionale.  
 
In questa sede è emersa l’esigenza di aggiornare i recapiti ed i servizi delle delegazioni 
e delle scuole guida Ready2Go presenti sul sito dell’Automobile Club Roma e dell’ACI 
e di pubblicare un Albo dei legali dell’Ente. A tali richieste è stato dato immediato 
seguito con l’aggiornamento delle informazioni on line. 
 
GRADO DI PARTECIPAZIONE 
 
Alla Giornata della Trasparenza hanno partecipato circa 20 persone, tra cui il personale 
in servizio presso l’Ente, cittadini nonché alcuni rappresentanti delle Società del Gruppo 
ACI e delle Delegazioni. Non si è registrata la presenza degli stakeholder esterni 
Pubbliche Amministrazioni aventi scopi istituzionali affini all’Ente, mentre sono 
intervenuti cittadini che hanno appreso della giornata attraverso affissione dell’avviso 
cartacea. 
 
MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER INTERNI 
 
Come accennato in precedenza, considerando che gli stakeholder interni sono stati 
individuati nel personale dell’Ente e nei componenti degli Organi (Presidente, 
Consiglieri e Revisori) può certamente esprimersi un giudizio di piena soddisfazione per 
la giornata. 
 



Infatti, ai lavori ha partecipato tutto il personale, che, essendo stato informato con 
congruo anticipo, si è prodigato nella preparazione dei contenuti ed ha dato piena 
disponibilità ad intervenire nella fase di dibattito, mentre gli organi politici sono stati 
interessati nella successiva fase di predisposizione dei documenti, adeguati anche a 
seguito delle risultanze emerse nel corso della Giornata. 
 
Come di consueto, la relazione della giornata della trasparenza sarà resa pubblica sul 
sito istituzionale dell’Ente e nella pagina Facebook della Delegazione di Sede. 
 
MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI 
 
Gli stakeholder esterni sono stati previamente individuati nell’elenco riportato nel Piano 
triennale della Performance. 
 
Sono stati previamente invitati i referenti dell’ACI e delle Società del Gruppo, i 
rappresentanti delle Delegazioni (punti di servizio dell’Ente), nonché Pubbliche 
Amministrazioni, Associazioni ed Organismi esterni all’Ente, con cui sono in atto forme 
di collaborazione o, comunque, sussiste affinità istituzionale. 
 
In ogni caso, al fine di soddisfare i principi di condivisione ed il fabbisogno informativo 
degli stakeholder esterni, ad essi sono stati inviati comunque i documenti oggetto della 
Giornata della Trasparenza in via di approvazione, mentre, con riferimento ai cittadini, 
si è tenuto conto delle istanze ricevute dall’Ente attraverso i moduli pubblicati sul 
portale istituzionale dell'Ente e delle richieste e reclami pervenuti attraverso i canali di 
comunicazione attivi. 
 
Il resoconto della giornata della trasparenza sarà pubblicato sul portale dell’Ente con 
documento soggetto a notifica RSS, sulla pagina Facebook del punto di servizio della 
sede. In futuro si prevede di aprire un’utenza Twitter ed un canale Youtube, sui quali 
potranno essere resi disponibili eventuali contenuti multimediali. 
 
GIUDIZIO DI SINTESI 
 
La giornata ha costituito un importante momento di confronto ed un’occasione per 
informare gli stakeholder non solo sulle attività dell’Ente ma anche sui “numeri” 
dell’attuale crisi del mercato dell’automotive, a conclusione dell’anno più difficile nella 
storia dell’automobile, evidenziando le strategie dell’Ente. 
 
Pertanto, nonostante una non piena adeguatezza nella partecipazione, soprattutto con 
riferimento agli stakeholder esterni, può comunque esprimersi un giudizio di successo: 
la Giornata della Trasparenza vede, infatti, una presenza sempre maggiore in parallelo 
con il consolidamento della cultura della trasparenza definita dal d.lgs. 150/2009 ed il 
suo portato in termini di arricchimento reciproco nella conoscenza. 
 

IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

Riccardo Alemanno 


