
Settestrade Gennaio 2012       7La carta è un buon asino, 
porta quello che ci si scrive sopra.
Anonimo

Giornata della trasparenza:
pieno successo in aci Roma

Ha avuto pieno successo la prima giornata della trasparenza 
dell’ac Roma, svoltasi nella mattinata del 28 dicembre 2011, 
secondo le nuove disposizioni del decreto legislativo 150/2009 
e delle direttive del ministero della Pubblica amministrazione, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
I cittadini intervenuti sono stati accolti dal direttore dell’ac Roma, 
Riccardo Alemanno, che ha illustrato i numerosi interventi realiz-
zati per assicurare al pubblico l’accesso alle informazioni ed alle 
attività dell’associazione.

Il Programma triennale della Trasparenza
Alemanno ha innanzitutto illustrato il Programma triennale del-
la Trasparenza, evidenziando la realizzazione ed il completo 
aggiornamento dell’«Area Trasparenza, Valutazione e Merito» 
che riporta i contenuti richiesti dalla legge, tra cui regolamenti e 
delibere, informazioni su personale, assenteismo e consulenze 
esterne, assetti societari del gruppo ac Roma.
Charimenti sono stati forniti sulla realizzazione della casella di 
posta elettronica certificata, tramite la quale già vengono fornite 
risposte ad istanze, reclami e suggerimenti dei cittadini in un tem-
po medio di 2 giorni lavorativi. 

Le Performance
Alemanno ha poi illustrato gli atti con cui l’ac Roma si è dotato, 
entro i termini di legge, di un proprio Organismo Interno di Valu-
tazione ed ha quindi fornito copia del Piano della Performance 
dell’Ente, esponendo il sistema di definizione, valutazione e con-
trollo degli obiettivi annuali, soffermandosi sui progetti per il 2012: 
in particolare la diffusione del servizio «Bollo Sereno» (per la do-
miciliazione bancaria del pagamento della tassa automobilistica 
al fine di avere certezza sul rispetto delle scadenze e sul corretto 
importo) e di un progetto biennale di incremento della qualità del 
servizio che prevede un sistema di archiviazione ed analisi dei 
reclami al fine di adottare i correttivi necessari.
I cittadini hanno, infine, ricevuto copia degli standard di qualità 
adottati dall’ac Roma in attuazione delle norme vigenti che si 
riferiscono a tutti i servizi previsti dallo Statuto aci (associativi, 
di assistenza automobilistica, istituzionali, assicurativi, sportivi e 
turistici) e sono stati fissati coinvolgendo gli stakeholder. 
Alemanno ha quindi concluso la giornata informando di aver avo-
cato a sé il ruolo di responsabile per la trasparenza dell’Ente, 
proprio al fine di semplificare ai cittadini l’accesso alla struttura 
dell’Ente, che ha attuato un’attenta politica per garantire impar-
zialità e contenimento dei costi, a garanzia del difficile momento 
che sta attraversando la Nazione.

Angelo Sticchi Damiani
nuovo presidente dell’aci
Angelo Sticchi Damiani è il nuovo presidente dell’Automobile Club 
d’Italia, eletto oggi dall’Assemblea dell’aci.
Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club di Lecce e presi-
dente della Commissione sportiva automobilistica italiana (csai), 
66 anni, coniugato con due figli, ricopriva già la carica di vice pre-
sidente dell’aci.

Sempre di più le autoscuole
con Ready2Go
Aumentano le autoscuole con Ready2Go, il nuovissimo net-
work nazionale aci che punta - attraverso un percorso mi-
rato (comprendente anche alcune lezioni di guida sicura) e 
nuovi metodi didattici (tra cui un avanzatissimo simulatore 
che permette di testare le reazioni alla guida in situazioni 
di pericolo) - a formare conducenti consapevoli dei propri 
comportamenti e capaci di una guida corretta, sicura e pia-
cevole.
Ecco l’elenco dove è già possibile prendere la patente con 
Ready2Go e quelle dove il sistema è in arrivo.

Autoscuole con Ready2Go attivo
00010 Fontenuova v. Marche, 10      06 9050091 06 9090124
00121 Ostia Ponente v. Tagaste, 87                      06 5611715
00132 Finocchio v. Osteria del Finocchio, 15     06 20761700
00135 Monte Mario Alto v. A. Gabelli, 4/6             06 3388024
00147 Fiera di Roma v. C.Colombo, 261                06 514971
00148 Fiumicino v. G. Giorgis, 12
00154 Ostiense c.ne Ostiense,141/143                 06 5782548
00155 La Rustica v. Dameta, 3                            06 22799802
00182 Re di Roma v. Pinerolo,5         06 7022500 067021741

Autoscuole con Ready2Go in arrivo
00012 Colle Fiorito p. Dalla Chiesa, 14              0774 300273
00066 Manziana c.so Vittorio Emanuele, 117        06 9962240
00068 Rignano Flaminio c.so Umberto I, 42/A   0761 507844
00142 eur Granai v. Alberto Ascari, 172              06 51960311
00154 Trastevere v.le Trastevere, 120                  06 5815659
00185 Stazione v. Marsala, 14/A                           06 4959352
00188 Prima Porta v. Giustiniana, 209/211         06 33612877
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