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irtl flutomobile Club Teramo

Raccomandata

Teramo lÌ: 07 Ottobre 2011

Alla Segreteria Generale
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Via Marsala,8

00185 ROMA

Alla Struttura Tecnica
OIV
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Via Marsala,8

0018s RoMA

Via email : oiv"aaccassociati@aci.it

OGGETTO: Monitoraggio IIIo trimestre degli obiettivi 20ll Automobile Club Teramo.-

Obiettivi Generali:

Per rispettare quell'equilibrio gestionale che, da sempre, ha contraddistinto l'Automobile
Club Teramo a livello nazionale , si è ritenuto opportuno, in questo terzo trimestre,
continuare I'operazione di consolidamento del piano di rinnovamento e, ove possibile, di
ristrutturazione, con iniziative basate su programmi predisposti e rispondenti agli obiettivi da
realizzare.

Operatívítà ammínistratíva ínterna:

In questo terzo trimestre il personale dipendente ha cercato di monitorare nel modo
migliore gli obiettivi di perfofinance assegnati per I'anno 2017, in linea con il Decreto
Legislativo 15012009, titolo lll" merito e premî'.
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n personale dipendente è stato oggetto di un primo intervento formativo volto
all'acquisizione / miglioramento delle conoscenze informatiche, in linea con la direttiva della
Funzione Pubblica del 13 Dicembre 200I, in materia di formazione del personale delle
pubbliche amministrazioni.
Questo primo percorso formativo permetterà di approfondire le conoscenze dei sistemi
operativi (windows xp - windowsT) per garantire una preparazione informatica di base in
maniera da consentire lo svolgimento della propria attività lavorativa ordinaria, con snellimento
dei tempi e miglioramento dell'efficienza dei servizi;

Interventi di Eelucazione e Sicureua Stradale;

ln linea con gli obiettivi della Federazione, I'A.C. Teramo ha sottoscritto, nell'anno 2010,
un primo contratto di affiliazione per l'attivazione, nel territorio del Comune di Tortoreto, di
una autoscuola a marchio ACI, di cui al progetto c.d. "Ready 2 Go".

Nel trimestre la Direzione ha intensificato i contatti con altre diue dislocate sul territorio
provinciale, per l'atlivazione di una seconda autoscuola a marchio ACI. Si ritiene di poter
concludere l'accordo contrattuale entro la fine dell'anno. Gli sforzi profusi, in più azioni,
anche con interventi sulla stampa locale, tendenti a far recepire il progetto di una
modema e più accurata formazione dei futuri conducenti, attraverso moduli di
insegnamento, teorici e pratici, innovativi e che si awalgono anche delle tecnologie più
avanzate, daranno certamente dei risultati positivi.

Settore Associatívo:

L'Automobile Club Teramo evidenzia nel periodo (Gennaio / Settembre) un risultato
complessivo positivo + 51 Soci pari al + 08yo rispetto allo stesso periodo dell'anno passato.

Nel mese di Settembre dopo il periodo estivo si è riscontrato in segno fortemente positivo
con un + 70 Soci pari al 9,5Yo rispetto al mese di Settembre 2010.
Al 30 Settembre 2011 l'Automobile Club Teramo ha raggiunto il 74,29 o dell'obiettivo
assegnato con 5.688 Soci al netto delle tessere "Acigiobal e Facilesaràf'. Altro dato positivo è

quello dell'equilibrio del portafoglio associativo (Gold + Sistema) pari al 80,86%o ben al di
sopra del 55Yo dell'obiettivo assegnato. Anche l'obiettivo delle tessere Club è al di sotto del
4Yo . Buono anche l'andamento della produzione delle tessere multifunzione il cui obiettivo
potrà essere centrato per fine anno.
Eccezionale è anche il risultato del ROL segno di una buona e accorta gestione economica
dell'Ente.
L'E,nte consewa una penetrazione associativa, rapportata al parco veicoli circolante
provinclale" tra i primi dieci posti a livello nazionale.
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Conclusioni:

Le risultanze del monitoraggio
Club Teramo, in tutti i Settori

Cordiali saluti.-

Allegati n. 1
- scheda di monitoraggio trimestrale.-

segnali positivi per l'Automobile
commerciali.


