
Organismo Indipendente di Valutazione   
 

Al Signor Presidente
Automobile Club d’Italia

al Signor Segretario Generale
Automobile Club d’Italia

e.p.c. al Direttore Centrale della Direzione 
Segreteria Organi Collegiali,

Pianificazione e Coordinamento

 e p.c.  al Dipartimento della Funzione Pubblica  
 (per il tramite del Portale della Performance)

Documento di validazione della Relazione sulla performance - anno 2018

L’Organismo Indipendente  di  Valutazione  dell’ACI  e  degli  Automobile  Club,  ai  sensi 

dell’art. 14 , comma 4, lettera C) del D. Lgs. N. 150/2009 - come modificato dall’art.11, 

comma 1, lett. C), sub 3) del D. Lgs. n.74/2017, ha preso in esame la Relazione sulla 

performance approvata  dal  Consiglio  Generale  nella  riunione del  20  giugno 2019 e 

trasmessa all’OIV il successivo 21 giugno con nota prot. DSPC n. 1177/2019

La procedura di  validazione è stata svolta conformemente alle  indicazioni  contenute 

nelle  Linee  Guida  per  la  Relazione  annuale  sulla  Performance  n.  3/2018  della 

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  che 

sostituiscono le precedenti delibere CiVIT n. 5 e 6 del 2012.

L’OIV  ha  svolto  la  procedura  di  validazione  sulla  base  di  una  dettagliata  istruttoria 

realizzata con il supporto della Struttura Tecnica Permanente e finalizzata a verificare il  

rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal paragrafo 4 delle predette Linee 

Guida. 



Sono stati altresì utilizzati i risultati e gli elementi emersi nell’ambito della Relazione di  

questo OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su 

ciascuno  dei  punti  esaminati  nel  processo  sono  contenute  nelle  carte  di  lavoro 

conservate presso la Struttura tecnica a supporto..

Tutto ciò premesso, lo scrivente Organismo Indipendente di Valutazione 

V A L I D A

la Relazione sulla performance dell’ACI e degli Automobile Club.

Una sintesi delle motivazioni e del processo alla base della decisione è riportata negli  

allegati che sono parte integrante del presente documento.

Roma 24/6/2019

Il Presidente                Il Componente                          Il Componente

           Avv. Pompeo Savarino                 Avv. Massimo Maira              Prof.ssa Sabrina Spallini
                            F.TO                                          F.TO                                         F.TO

All. 2


