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DELIBERAZIONE N. 

L'anno 2016, il giorno 16 del mese di marzo, negli Uffici della Sede 
Centrale delllAutomobile Club d'ltalia, Via Marsala, n. 8, il Presidente 
delllEnte, Ing. Angelo STICCHI DAMIANI, ha adottato la seguente 
deliberazione: 

VISTO l'art. 14 del decreto legislativo n.15012009 - "Attuazione della legge 
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni' - che disciplina l'Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV); 

VISTE le delibere 11. 412010, e successive modifiche ed integrazioni, e n. 
1212013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle Amministraziorii Pubbliche - Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), in tema di requisiti per la norriina dei 
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione; 

VISTA la delibera n.1112013 della stessa Autorità in tema di applicazione 
del decreto legislativo n.15012009 alllAutomobile Club d'ltalia e agli 
Automobile Club federati; 

VISTA la deliberazione presidenziale n.7520 del 29 agosto 2013, con la 
quale è stato nominato IIOrgarrismo Indipendente di Valutazione della 
Performance delllAutomobile Club d'ltalia in composizione collegiale, per il 
triennio 201 31201 6, con scadenza 29 agosto 201 6; 

PRESO ATTO che il Pres. Claudio Zucchelli, già Presidente 
delllOrganismo, e il Dott. Gianluca Lucignano, corriponente, si sono 
dimessi dai rispettivi incarichi; 

RILEVATA la necessità di procedere all'integrazione delllOrganismo con 
I'individuazione di due nuovi componenti, individuati nelle persone 
delllAvv. Massimo Ibiaira e dell'Avv. Stefania Rocca, ritenuti in possesso, 
sulla base dei rispettivi curricula, delle competenze professionali richieste 
per lo svolginiento del ruolo di componenti OIV; 

VISTA la richiesta motivata di parere in merito alla nomina dei due 
candidati, che questa Presidenza, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato 
d.lgs. n. 15012009, ha inoltrato al Dipartiniento della Funzione Pubblica, 
con nota prot. n. 000104 del 29 febbraio 2016; 

VISTA la nota prot n. 0012705 del 9 marzo 2016, con la quale il 
Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole alla 
richiesta dell'Ente per la nomina dei candidati indicati, risultati in possesso 
dei requisiti richiesti dalla legge e dalle citate delibere ANAC; 
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L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 
delllAutomobile Club d'Italia è integrato - con decorrenza 9 marzo 2016 e 
fino alla data di scadenza del 29 agosto 2016 - con la nomina di due nuovi 
componenti, nelle persone delllAvv. Massimo MAIRA ed dell'Avv. Stefania 
ROCCA. 

Lo stesso Organismo risulta quiildi così composto: 

Ing. Leopoldo LAMA (con funzioni di Presidente) 

Avv. Massimo MAIRA (componente) 

Avv. Stefania ROCCA (componente) 

Ai componenti delllOrganismo sarà riconosciuto il compenso previsto con 
provvedimento del Comitato Esecutivo del 18 settembre 201 3, nel rispetto 
del principio delllinvarianza degli oneri sostenuti a tale titolo dalllEnte ai 
sensi dell'art. 14, comma 11, del d.lgs. n.15012009. 

Le competenti Strutture della Sede Centrale sono incaricate della 
esecuzione della presente deliberazione. 


