
                   
   
 
 

 
PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ 
DELL’AUTOMOBILE CLUB TREVISO 

ANNO 2013 

Programma di attività 

 

 
Il presente documento è redatto in conformità all’art. 12 del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Ente, sulla scorta degli indirizzi politici e strategici determinati 
dall’ACI nonché dal  Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Treviso.  
 

A.C. Treviso, in linea con le Direttive generali in materia di indirizzi strategici della 
Federazione, deliberate dall’Assemblea dell’ACI del 30/4/2012, si propone di rafforzare il ruolo 
centrale di rappresentanza degli automobilisti e dei loro diritti e interessi, di valorizzare il ruolo 
istituzionale nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale, di potenziare l’attività di 
comunicazione esterna, nonché la capacità di porsi in maniera competitiva sul mercato ed offrire 
servizi sempre più efficienti.  

Occorre inoltre precisare che le direttive di cui sopra, costituiscono il quadro di riferimento 
generale entro il quale il Sodalizio ha collocato la redazione del proprio “Piano della Performance” 
(2012-2014) previsto dagli artt. 10 e 15 del D.lgs. 150/2009, ed in particolar modo gli obiettivi di 
performance organizzativa dell’Automobile Club stesso, identificati sia dai progetti strategici della 
Federazione, sia da specifiche progettualità e piani di attività locali proposti in adozione al 
Consiglio Direttivo in data 30 ottobre 2012. 
 

Particolare attenzione è dedicata ad assicurare la coerenza tra la programmazione strategica 
e la programmazione finanziaria, che identifica il processo di individuazione delle risorse necessarie 
alla realizzazione dei progetti e delle attività dell’Ente. 
 

Per tali ragioni, il Piano Generale delle attività è predisposto e presentato unitamente al 
Budget annuale per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
 

Finalità e obiettivi 
 
Gli Organi dell’Automobile Club stabiliscono annualmente gli indirizzi generali delle 

principali attività, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli Organi dell’ACI (servizi delegati e 
attività istituzionali).  
 

Nel presente documento non viene evidenziata la programmazione relativa alle attività 
ordinarie e strumentali nell’ambito della gestione – che comunque hanno una rilevanza strategica 
pur nella loro routine e sono la ragione della maggior parte delle entrate e uscite dell’A.C. – ma 
vengono illustrati in maniera sintetica i progetti di rilevanza nazionale cui l’A.C. Treviso aderisce, 
pur con le perplessità già evidenziate dal Consiglio Direttivo in riferimento alle possibilità di 
estensione del progetto Ready2Go a livello territoriale e del collegato progetto di diffusione della 
Tessera “ACI Okkei” e i tre progetti locali previsti per il 2013, ovvero quelle iniziative che, 



rientrando nella sfera decisionale della struttura, permettono all’Ente di rafforzare il ruolo di 
presidio locale e di sviluppare conseguentemente attività e servizi. 
 

L’attività di definizione delle progettualità locali deve tener conto del D.Lgs. n. 150/2009, che 
esprime la volontà del Governo di agire profondamente nella realtà delle PP.AA. a partire dalla 
programmazione delle attività per poi arrivare alla valutazione di ciascuna amministrazione, 
rivedendo il sistema premiante dei dirigenti e del personale tutto. 
  

In questo contesto deve essere calata la proposizione dei piani di attività per l’anno 2013, 
commisurati alle reali possibilità organizzative dell’Ente, Automobile Club Treviso, alla dotazione 
organica, alla dotazione strumentale degli uffici operativi e all’esigenza di rafforzare e sviluppare le 
attività rientranti nella mission di ACI e degli AA.CC., considerando in esse anche l’adeguamento 
delle strutture alle esigenze operative dell’Ente, aggiornando la logistica della parte amministrativo-
direzionale e la maggiore fruibilità dei servizi offerti alla cittadinanza e ai soci. 

 
La proposta che viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo è centrata sulla 

proposizione di alcuni progetti locali, che hanno lo scopo primario di finalizzare le iniziative al 
rilancio sia del ruolo istituzionale del Sodalizio, inserendosi armonicamente nelle priorità politiche 
di rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali e di sviluppo dell’attività associativa 
mediante la visitazione trasversale delle aree strategiche dell’istruzione/educazione 
(automobilistica) e sicurezza stradale, le collaborazioni istituzionali, sino ad arrivare all’attività 
associativa, ragione principe dell’esistenza del Club e, come evidenziato, interessando 
l’organizzazione interna, adeguando le strutture di Sede a disposizione (uffici di amministrazione, 
segreteria, direzione e presidenza) al fine di una maggiore efficienza di utilizzo e nel medio e lungo 
termine un decremento dei costi di gestione della struttura. La proposta riguarda inoltre il progetto 
di migliorare le possibilità di accesso ai servizi dell’A.C., attraverso la rimodulazione degli orari dei 
servizi con potenzialità di incremento della clientela.  
 

Le proposte progettuali locali sono finalizzate (compatibilmente con gli equilibri di bilancio) 
al raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento del ruolo istituzionale dell’Ente su tutto il 
territorio della Marca e, contestualmente, di aumentare la compagine sociale, inoltre, di migliorare 
la condizione logistica degli uffici di Sede e di dare maggiori possibilità a soci e clienti di servirsi 
dei servizi offerti da Automobile Club Treviso, con benefici che in prospettiva saranno anche in 
termini di bilancio per minori spese di funzionamento generale. 
 
 

Progetti/Attività 
 

Progetti nazionali 
(oggetto di approvazione assieme a quelli locali) 

 
In campo istituzionale, è prevista la prosecuzione del progetto strategico 2010-2012 

“ Network Autoscuole ACI Ready2Go” . Il progetto nasce dall’esigenza di diffondere maggiormente 
e con l’ausilio di moderni strumenti tecnologici la consapevolezza dei rischi stradali e la conoscenza 
dei comportamenti da seguire per una guida corretta e responsabile, attraverso la realizzazione di 
una rete di autoscuole “certificate” a marchio ACI.  

 
In campo associativo i progetti di Federazione consistono nella diffusione della Tessera 

ACI OKKEI , quale iniziativa di supporto al progetto Ready2Go. 
Ulteriore progetto riguarda la promozione di valori della mobilità sostenibile in Europa, 

integrazione e mobilità sicura e, per gli AACC interessati dal percorso della c.d Strada Statale 11 
– Padana Superiore, il progetto Strade Blu (Treviso non risulta interessata al tracciato). 
 

 
 



Progetti locali  
 

Con riferimento alla pianificazione delle attività per l’anno 2013, il primo progetto illustrato 
nelle schede allegate, riguarda l’organizzazione di un corso-concorso di formazione in materia di 
educazione alla Sicurezza Stradale per gli alunni delle classi II delle scuole medie inferiori. Tale 
progetto, denominato Vai Sicuro, un segno di Sicurezza, ha lo scopo di avvicinare e sensibilizzare i 
ragazzi al tema della sicurezza stradale, in una fascia di età spesso meno coinvolta nell’educazione 
stradale, rispetto ai bimbi e ai più grandi, allo scopo di sviluppare preventivamente una cultura 
permanente dell'educazione stradale, nonché di rafforzare il ruolo istituzionale dell’Ente, tramite 
l’identificazione dell'Automobile Club come punto di riferimento del settore anche per i più 
giovani. Questo in linea con le iniziative già in atto nell’età scolare.  
 

Il secondo progetto prevede nel biennio 2013-2014 la razionalizzazione della struttura di 
Sede. Dopo aver provveduto ad aggiornare gli spazi al pubblico migliorandone la fruibilità dal 
punto di vista logistico e sulla scia dell’intervento in corso di ristrutturazione e restauro dell’edificio 
che ospita la Sede AC Treviso, si ritiene sia necessario intervenire razionalizzando gli spazi interni 
dedicati agli uffici di segreteria, amministrazione, direzione e presidenza, migliorando l’efficienza 
nell’uso di quelli disponibili, con l’obiettivo di ridurre le spese di gestione degli stessi e di 
individuare altri utilizzi, quali anche la loro locazione e/o alienazione per quelli superflui. Progetto 
Efficienza logistica dei servizi amministrativo-direzionale. Sempre in linea con le variazioni 
adottate al front-office, il passo successivo è quello di ampliare la fruibilità dei servizi offerti 
incrementando i tempi al pubblico, in particolare le giornate di apertura, con un attenzione specie a 
favore dei soci. Il progetto è denominato Miglioramento della fruibilità dei servizi.   
 

I progetti descritti con le necessarie schede troveranno attuazione nell’esercizio 2013 e, per 
quanto riguarda la logistica “amministrativo-direzionale”, potranno trovare il loro completamento 
nel 2014 (obiettivo 2013: lo studio della nuova dislocazione degli uffici con il piano di spesa e 
realizzazione della sala incontri/Consiglio) ponendo la dovuta attenzione agli equilibri di bilancio.   
  

Le procedure, gli indicatori, i target e gli outcome utilizzati nel presente documento e 
relativi allegati, trovano fondamento nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance, 
nelle linee guida fornite dall’Organismo Indipendente di Valutazione ACI (OIV) e nelle delibere 
CIVIT n. 89 e n. 104 del 2010. Si allegano le schede illustrative di ciascun progetto, redatte in 
conformità alle disposizioni, sottoposte al Consiglio Direttivo per l'approvazione del Piano 
Generale di attività e del Budget annuale 2013. 
 

Si precisa che i progetti locali costituiranno, congiuntamente agli obiettivi di performance 
organizzativa relativi alle progettualità di Federazione, gli obiettivi di performance organizzativa di 
progettualità locale.  

A tali progettualità si propone di assegnare un peso pari al 60% del totale degli obiettivi di 
performance organizzativa dell’Ente, ovvero 20% per l’obiettivo “Vai Sicuro, un segno di 
Sicurezza” e 20% al progetto “Efficienza logistica dei servizi amministrativo-direzionali” e il 
restante 20% al “Miglioramento della fruibilità dei servizi”. Ovvero, il 100% degli obiettivi locali 
vengono pesati in misura uguale tra loro, con il 33,33% ciascuno. 

 
Le procedure, gli indicatori, i target e gli outcome utilizzati nel presente documento e 

relativi allegati, trovano fondamento nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance, 
nelle linee guida fornite dall’Organismo Indipendente di Valutazione ACI (OIV) e nelle delibere 
CIVIT n. 89 e n. 104 del 2010. 

Si allegano le schede illustrative di ciascun progetto, redatte in conformità alle disposizioni, 
sottoposte al Consiglio Direttivo per l'approvazione del Piano Generale di attività e del Budget 
annuale 2013, in data 30 ottobre 2012. 

 
 
 



 
SCHEDA RIASSUNTIVA PROGETTUALITÀ LOCALE DELL'A. C. TREVISO  

ANNO 2013 

 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA  

PROGETTUALITÀ LOCALE 

Missione Priorità 
politica

Area 
strategica 

Progetto/Attività Indicatori Target 
assegnato 

Peso  
(con proget 

ti di  Fede-

razione) 

Peso  
(a livello 

locale) 

RAFFORZAMENTO 
RUOLO  E  ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALI 
LOCALE 

ISTRUZIONE   
AUTOMOBILISTICA 

E SICUREZZA 
STRADALE 

VAI SICURO-UN 
SEGNO DI 

SICUREZZA 

N. SCOLARI 
PARTECIPANTI AL 

CONCORSO 
120 20% 33,33% 

FUNZIONAMENTO E 
OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA 

LOCALE 
ORGANIZZAZION

E INTERNA 

EFFICIENZA 
LOGISTICA DEI 

SERVIZI 
AMMINISTRATIVO-

DIREZIONALI 

REALIZZAZIONE 
PROGETTO DI 

RISTRUTTURAZIONE, 
PIANO DI SPESA, 

REALIZZAZIONE SALA 
INCONTRI/CONSIGLIO 

PROGETTO 
RISTRUTTURAZIONE, 

PIANO SPESA, 

REALIZZAZIONE 

SALA INCONTRI 

20% 33,33% 

FUNZIONAMENTO E 
OTTIMIZZAZIONE 
ORGANIZZATIVA 

&  
SVILUPPO SERVIZI 

ASSOCIATIVI 

LOCALE 
ORGANIZZAZION

E INTERNA 

MIGLIORAMENTO 
DELLA FRUIBILITÀ 

DEI SERVIZI  

INCREMENTO 
APERTURA SERVIZI AL 
PUBBLICO GIORNATE E 

ORARI 

MAGGIORI 

GIORNATE 

APERTURA E 

INCREMENTO 

ORARIO 
COMPLESSIVO 

20% 33,33% 

TOTALE 60% 100% 

 
Treviso, 30 ottobre 2012. 

 
                                      IL DIRETTORE 
               dott. Stefano Gardano 
                            
 
 

Allegati: 
Progetto Vai Sicuro - Un Segno di Sicurezza – schede  
Progetto Efficienza logistica dei servizi amministrativo-direzionali – schede  
Progetto Miglioramento nella fruibilità dei servizi – schede  
 
 
 
 
Approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell’AC Treviso a maggioranza (1 astenuto, 0 contrari) n. 3.7 del 
30/10/2012. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


