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Si è tenuta giovedì 31 maggio 2012 la seconda giornata della trasparenza dlel'AC Roma, con 
l’incontro con i cittadini, previsto dal d.lgs. 150/2009. 

Ha ottenuto grande successo la seconda giornata della trasparenza dell’Automobile Club Roma, 
svoltasi nella mattinata del 31 maggio 2012, presso la sede centrale dell’Automobile Club di Roma, 
in viale Cristoforo Colombo 269, in ottemperanza alle nuove disposizioni del decreto legislativo 
150/2009 ed alle direttive emanate dalla CiVit e dal Ministero della Pubblica Amministrazione, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, intende dare pubblicità ad ogni aspetto della propria organizzazione ed 
ai sistemi di misurazione e valutazione delle performance. 

I cittadini intervenuti sono stati accolti dal Direttore dell’Automobile Club Roma, Riccardo 
Alemanno, che ha illustrato i numerosi interventi realizzati dall’AC Roma per assicurare al pubblico 
l’accesso sostanziale alle informazioni ed alle attività nel corso del 2012. 

Performance e stato di avanzamento dei progetti 

Il Direttore, dopo aver esposto le informazioni contenute sulla Relazione della performance2011,  si 
è addentrato sugli stati di avanzamento degli obiettivi di performance di Ente, concentrando 
l'esposizione sugli obiettivi e lo stato di avanzamento dei progetti "Fidelizzazione" ed "Incremento 
della qualità del Servizio" attivi per l'anno 2012.  

Particolare interesse ha destato il sistema di customer satisfaction di prossimo avvio on line e le 
nuove procedure di gestione dei reclami dei cittadini e gli interventi per migliorare la qualità del 
servizio. 

Il Programma Triennale della Trasparenza 

Il Direttore ha quindi illustrato la seconda annualità del Programma Triennale della Trasparenza 
evidenziando l’adeguamento del sito internet dell’Ente alle nuove disposizioni di legge e 
l'aggiornamento della sezione, certificato dall'OIV. Sono stati esaminati, in particolare, gli atti 
presenti sul sito e tutte quelle informazioni che rendono la sezione un punto di accesso privilegiato 
per conoscere e «dialogare» con l’Ente. 

La casella elettronica certificata 

Il Direttore ha quindi rinnovato l'invito ad utilizzare la 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 2 giorni lavorativi. I cittadini hanno potuto constatare la realizzazione di un archivio 
informatizzato e dedicato esclusivamente alla gestione dei reclami. 



Progetto biennale di fidelizzazione  

Il Direttore ha poi ampiamente illustrato il progetto 2012 di diffusione del servizio «Bollo Sereno» 
– per la domiciliazione bancaria del pagamento della tassa automobilistica al fine di avere certezza 
sul rispetto delle scadenze e sul corretto importo, che ha portato ad una fidelizzazione di circa il 7% 
del parco associativo. 

La qualità del servizio 

La disamina si è quindi concentrata sulle varie iniziative adottate dall'Ente per ncrementare la 
qualità del servizio, tra le quali si citano: 

- progetto biennale di miglioramento della qualità del servizio" 

- prossimo avvio diuna campagna di customer satisfaction on line 

- attivazione di un protocollo speciale per la gestione dei reclami; 

- confronto con i punti di servizio nell'ambito dei Tavoli di confronto con le delegazioni; 

- rilevazione sulla qualità condotta presso le delegazioni e la Direzione Qualità dell'ACI 

Il Direttore, infine, ha fornito i recapiti del Responsabile della Trasparenza e del Referente della 
Qualità dell'AC Roma manifestando la piena disponibilità ad essere contattati. 

Sono stati infine illustrate le iniziative adottate dall'Ente nelle materie istituzionali e, 
principalmente, in favore delle utenze debole della strada (disabili, donne, giovani, pedoni, anziani, 
ciclisti, motociclisti) ed a garanzia della pari opportunità. 

Alemanno ha quindi concluso la giornata informando che l'Ente ha ormai da tempo attuato una 
politica per garantire imparzialità e contenimento dei costi, a garanzia del difficile momento che sta 
attraversando la nazione. 

 


