
Automobile Club Campobasso 
 

L’anno 2011 il giorno 15 del mese di novembre il sottoscritto Luciano Matteo in qualità di Vice 
Presidente pro-tempore dell’Automobile Club Campobasso 
 
Premesso: 

- che in data 14 marzo 2011 la Direzione Centrale ACI Servizi Ispettivi e Funzione Qualità ha 
proposto all’Automobile Club Campobasso di candidare l’Ente al riconoscimento europeo 
“Caf External Feedback” promosso, nell’ambito del Caf Network europeo, da un working 
group formato dai rappresentanti di EIPA e EFQM e dei Paesi membri maggiormente 
coinvolti nell’implementazione del Common Assessment Framework; 

- che tale proposta è stata formulata all’Automobile Club Campobasso in considerazione del 
percorso professionale e formativo del Direttore dell’Ente; 

- che il Direttore si è dichiarato sin da subito disponibile, seppur consapevole della 
complessità del progetto e del conseguente impegno necessario; 

- che l’obiettivo finale del progetto è complessivamente rivolto a migliorare la qualità del 
servizio rivolto all’utenza; 

- che il Direttore dell’Ente ha presentato al Presidente e per suo tramite al Consiglio Direttivo 
dell’Ente la procedura Caf External Feedback ottenendo un primo generale consenso per 
l’avvio dei lavori; 

- che il Direttore ha già effettuato specifici incontri con il personale, i delegati e i principali 
stakeholder dell’Ente sul territorio per illustrare l’iniziativa e sensibilizzarli circa 
l’importanza del progetto teso complessivamente a favorire e supportare il cambiamento 
presso l’Automobile Club Campobasso e la propria struttura diretta ed indiretta; 

- che il Direttore stesso si è impegnato per una formazione e un aggiornamento professionale 
del personale e di altre persone coinvolte nel progetto Caf; 

- che il Direttore ha costituito un gruppo di lavoro composto dal Direttore stesso, in virtù del 
suo percorso formativo e professionale, da una risorsa della Funzione Qualità dell’ACI, che 
ha conseguito il Master in Qualità nella P.A., da una risorsa facente capo all’Ufficio 
Provinciale Aci Campobasso, la quale ha anch’esso conseguito il Master in Qualità nella 
P.A., ed all’unico dipendente dell’Automobile Club Campobasso che ha maturato una lunga 
esperienza nella gestione del personale; 

- che il gruppo di lavoro, denominato Gruppo di Auto Valutazione, che opera a titolo gratuito 
e senza alcun ulteriore onere per l’Automobile Club Campobasso, ha predisposto il 
Rapporto di Auto Valutazione, secondo lo schema allegato; 

- che in data 3 agosto 2011 l’Ente ha approvato Il Rapporto di AutoValutazione; 
- che l’autovalutazione condotta presso l’Automobile Club Campobasso ha innanzitutto 

confermato la necessità di misurare la qualità delle performance erogate sul territorio 
rispetto alle aspettative/bisogni degli stakeholder espresse nel corso dell’autovalutazione; 

- che in relazione alla specifica indagine effettuata nel 2011 i dati hanno evidenziato una serie 
di punti di forza e di punti deboli relativamente alla sua poca attitudine ad operare un 
riesame dei propri approcci a partire dai risultati ottenuti ed infine a pianificare il proprio 
impegno sul sociale nel territorio conformemente alle specifiche istanze provenienti dai 
diversi target della collettività di riferimento. 

delibera 
 

l’approvazione del Piano di Miglioramento dell’Automobile Club Campobasso, secondo il testo 
allegato.  
 
          Il Vice Presidente 
                  F.to  Luciano Matteo 


