DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA
RIUNIONE DEL 26 MARZO 2013
IL CONSIGLIO GENERALE: “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 deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 31
gennaio 2012, con la quale è stato approvato il ““Piano della performance
dell’ACI per il triennio 2012-2014”; rilevata la necessità di procedere
relativamente all’anno 2013, in ossequio alla citata normativa, alla redazione
annuale del Piano triennale medesimo; visto il documento a tal fine predisposto,
concernente il “Piano della performance dell’ACI per il triennio 2013-2015”, per
la cui elaborazione sono stati seguiti lo schema e l’impostazione di massima
delineate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche - CIVIT con delibera n.112/2010 del
28 ottobre 2010; preso atto, in particolare, che detto documento illustra, in
chiave prospettica triennale, l’insieme articolato delle iniziative, progettuali e
non, dell’ACI con riferimento all’intero ventaglio di ambiti istituzionali cui l’Ente è
statutariamente preposto; preso atto che parte cospicua del Piano è altresì
rappresentata dalla documentazione tecnica riportata in allegato che include
anche, come prescritto dalla norma in questione, l’elenco degli obiettivi
assegnati ai singoli Uffici dell’Ente, sia a livello centrale che periferico; tenuto
conto che il documento in parola recepisce i principi e le prescrizioni di cui al
predetto disposto normativo, nonché le indicazioni fornite dalla CiVIT con la
citata delibera n. 112/2010, nell’ottica del conseguimento di sempre più elevati
livelli di ottimizzazione dei processi di lavoro e del miglioramento della qualità
dei servizi erogati agli stakeholder di riferimento dell’Ente; ritenuto
conseguentemente di approvare, per quanto sopra esposto, il documento in
parola, conferendo mandato al Presidente ad approvare le modifiche ed
integrazioni che dovessero rendersi eventualmente necessarie; approva il
documento “Piano della performance dell’ACI per il triennio 2013-2015”, nel
testo allegato al presente verbale sotto la lettera B) che costituisce parte
integrante della presente deliberazione. E’ conferito mandato al Presidente
per approvare le eventuali modifiche ed integrazioni che dovesse rendersi
necessario apportare al documento come sopra approvato. Il “Piano della
performance dell’ACI” verrà trasmesso alla Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche CIVIT ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto prescritto
dall’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009.“.

