Automobile Club d'Italia

DELIBERA N.

2-q-6

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 10 del d.lgvo 286199, che prevedeva l'istituzione di uffici per la valutazione e il
controllo strategico;
VISTA la delibera del Consiglio Generale de11'8 novembre 1999 che modificava, in recepimento
della normativa predetta, l'art. 18 comma 5 del Regolamento di Organizzazione;
VISTA la successiva delibera presidenziale n. 6377 del 22 dicembre 1999 con la quale veniva
istituito il Servizio di Controllo Interno dell'ACI;
,

VISTA la delibera del Consiglio Generale del 16 maggio 2006 con la quale veniva istituito
l'ufficio per il SE.C.IN.;
VISTO il d.lgvo 150/2009 che prevede, con l'istituzione per ogni amministrazione di un Organismo
Indipendente di Valutazione della performance, la contestuale sostituzione dei servizi di controllo
interno di cui al d.lgvo 301711999 n. 286 con il predetto Organismo;
VISTI i conmi 9 e 10 dell'art. 14 del d.lgvo 15012009, che regolano la costituzione di una struttura
tecnica permanente per la misurazione della performance;
RAVVISATA la necessità di prevedere, all'interno dell'AC1, l'istituzione di un ufficio di supporto
all'Organismo Indipendente di Valutazione per la definizione delle attività ad esso riconducibili;
VISTA la delibera presidenziale n. 734 del 27 aprile 2010, con la quale è stato istituito l'Organismo
Indipendente di Valutazione;
VISTA la delibera del Consiglio Generale del 15 dicembre 2010 con la quale si è data la possibilità
agli Automobile Club di aderire all'O.1.V. dell'Ente;
RAVVISATA la condizione di urgenza che ricorre per la costituzione di una struttura di supporto,
al fine di adempiere a tutte le attività demandate all'Organismo O.I.V. in base alla normativa
predetta;
TENUTO CONTO che la presente deliberazione sarà portata a ratifica nella prossima seduta del
Consiglio Generale dell'Ente;
VISTO l'attuale Ordinamento dei Servizi;
VISTA l'attuale dotazione organica della Dirigenza ACI;
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E' istituito l'ufficio, di livello dirigenziale non generale, denominato "Ufficio per 1'O.I.V." che
sostituisce negli assetti ordinamentali dell'Ente l'ufficio per il Servizio di Controllo Interno,
organismo soppresso a seguito dell'entrata in vigore del d.l.gvo 15012009.
I1 Segretario Generale provvederà, con apposito provvedimento d'incarico, all'individuazione del
dirigente preposto sulla base di quanto riportato nell'art. 14, comrna 10 del d.l.gvo 15012009.
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