DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2022
IL CONSIGLIO GENERALE
“Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e smi, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni che, all’articolo 10, comma 1, lett.b), al fine di
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, prescrive che le amministrazioni
medesime redigano annualmente un documento denominato “Relazione sulla
performance” che evidenzi a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti; vista la delibera della Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche –
CiVIT n.11/2013 in tema di applicazione del decreto legislativo n.150/2009
all’ACI ed agli Automobile Club provinciali e locali ad esso federati, con la quale
la stessa CiVIT, sulla base delle particolari struttura e natura dell’ACI e degli
AC, ha ravvisato l’opportunità che le iniziative e gli adempimenti previsti dal
citato decreto legislativo siano curati dall’ACI attraverso la redazione di unici
documenti di programmazione e di rendicontazione riferiti all’intera
Federazione; visto l’articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013,
n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che
riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come l’ACI e gli AC, la
specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle
rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in materia di
organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche
quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009; viste le Linee Guida n.
3/2018 per la Relazione annuale sulla performance, emanate per i Ministeri dal
Dipartimento della Funzione Pubblica ed applicabili anche alle altre
amministrazioni dello Stato; vista la “Relazione sulla Performance 2021 della
Federazione ACI”, predisposta in ossequio alle citate disposizioni ed al Sistema
di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI, che
riporta sinteticamente i dati di rendicontazione riferiti all’ACI ed agli Automobile
Club provinciali e locali per lo stesso esercizio 2021; approva all’unanimità la
“Relazione sulla Performance 2021 della Federazione ACI” nel testo allegato al
verbale dell’odierna seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della
presente deliberazione, e conferisce mandato al Presidente per apportare al
documento le eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere formale che
dovessero rendersi necessarie. La Relazione sarà sottoposta all’OIV per la
prescritta validazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n.150/2009
e smi e resa pubblica in conformità alle vigenti disposizioni.”.
Il Presidente

