DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2017
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott. Mario DELL’UNTO,
Ing. Roberto MASTRANGELO, Dott. Vincenzo ROSSI, Prof. Piergiorgio RE
Geom. Eugenio CASTELLI, Sig. Ettore VIERIN, Geom. Valerio BETTONI,
Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Adriano BASO, Dott. Giovanni Battista
CANEVELLO, Avv. Federico BENDINELLI, Sig. Carlo PANTALEONI, Dott.
Alessandro COCCONCELLI, Dott. Bernardo MENNINI, Prof. Arch. Massimo
RUFFILLI, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Ruggero CAMPI, Avv. Innocenzo DE
SANCTIS, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Avv. Camillo TATOZZI, Dott. Antonio
COPPOLA, Dott. Mario COLELLI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Sig. Pietro
Paolo SEDDONE, Sig. Simone CAPUANO, Dott. Paolo SESTI, Dott. Piero
Lorenzo ZANCHI.
E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott.
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott.
Raffaele DI GIGLIO.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Visto il decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni che, all’art.10, comma 1, lett.a), al
fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, prescrive che le Amministrazioni
medesime redigano annualmente un documento programmatico triennale,
denominato “Piano della performance”, che, in coerenza con i contenuti ed il
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individui gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell’Amministrazione stessa, nonché gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori; vista la delibera CiVIT - ora
A.N.A.C. - n.11/2013, in tema di applicazione del decreto legislativo n.150/2009
all’Automobile Club d’Italia e agli Automobile Club federati, con la quale
l’A.N.A.C. attribuisce all’ACI il compito di curare le iniziative e gli adempimenti
di cui alle medesime disposizioni legislative anche relativamente agli
Automobile Club, attraverso la redazione di documenti unici per la Federazione,
ivi compresa la redazione di un unico Piano della Performance; visto altresì

l’art.2, comma 2 bis della legge n.125/2013, che riconosce margini di
autonomia organizzativa all’ACI ed agli AC quali enti a base associativa
relativamente all’applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto
legislativo n.150/2009; visto il documento concernente il “Piano della
Performance 2017-2019” che evidenzia, in chiave prospettica triennale,
l’insieme articolato delle iniziative della Federazione ACI con riferimento agli
ambiti istituzionali cui l’Ente è statutariamente preposto; preso altresì atto che
tale Piano include il documento “Piani e Programmi di attività per l’anno 2017”
già approvato nella seduta del 26 ottobre 2016 che, tra l’altro, riporta
l’illustrazione degli obiettivi strategici di Ente ed il ventaglio dei progetti
strategici e direzionali interni deliberati per il 2017; preso atto che, allo stato,
non è stato integralmente completato il processo di assegnazione degli specifici
obiettivi di performance organizzativa ed individuale concernenti le strutture
centrali e periferiche dell’Ente; ravvisata pertanto la necessità di procedere alle
successive conseguenti integrazioni al documento medesimo, all’esito della
conclusione del summenzionato processo di assegnazione degli obiettivi;
ritenuto conseguentemente di conferire a tal fine apposito mandato al
Presidente; approva il documento “Piano della Performance 2017-2019” nel
testo allegato al verbale della presente seduta sotto la lettera A) e che
costituisce parte integrante della presente deliberazione; conferisce mandato
al Presidente ai fini dell’approvazione, con propria deliberazione, all’esito della
conclusione del processo di assegnazione degli obiettivi di cui in premessa,
delle conseguenti integrazioni al testo del Piano medesimo, nonché delle
eventuali modifiche ed integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi
necessarie.”.

F.to Il Presidente
(Angelo Sticchi Damiani)

