DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2018
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof.
Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Geom. Valerio
BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni
Battista CANEVELLO, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI, Sig.
Simone CAPUANO, Geom. Eugenio CASTELLI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott.
Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario DELL’UNTO, Dott. Rocco
FARFAGLIA, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI,
Dott. Giuseppe REDAELLI, Dott. Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig.
Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Avv. Camillo TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN,
Prof. Carlo VIZZINI.
E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. Guido
DEL BUE, Dott. Marco MONTANARO, Dott. Enrico SANSONE.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Visto l’art.10, comma 1, lett.b), del d.lgs.n.150/2009, così come modificato dal d.lgs. n.
74/2017, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni che, 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 evidenzia a consuntivo i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti; preso atto, in proposito, che detto documento
deve essere approvato dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo entro il 30 giugno di
ogni anno e validato dall’Organismo Indipendente di Valutazione - OIV; preso atto che,
con delibera n.11/2013 in tema di applicazione del d.lgs n.150/2009 all’ACI ed agli
Automobile Club provinciali e locali ad esso federati, la CiVIT, sulla base della peculiarità
della struttura organizzativa e della natura dell’ACI e degli AC, ha ravvisato l’opportunità
che le iniziative e gli adempimenti previsti dal citato decreto siano curati dall’ACI attraverso
la redazione di unici documenti di programmazione e di rendicontazione per la
Federazione; tenuto conto, infine, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri–
Dipartimento della Funzione Pubblica–Ufficio per la Valutazione della Performance, con
nota circolare del 29 marzo 2018, ha chiarito che le precedenti disposizioni di cui alla
Delibera CiVIT n. 6/2012 – che prevedevano che la validazione da parte dell’OIV
intervenisse entro il 30 settembre di ciascun anno - devono intendersi superate e che,
conseguentemente, la Relazione sulla performance per l’anno 2017 deve essere
approvata, validata e pubblicata dalle Amministrazioni entro il 30 giugno 2018; visti il

vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (par.5.1) e l’art. 4, punto
3, lett.B),punto d, del Regolamento di Organizzazione dell’ACI che prevedono la
competenza del Consiglio Generale ai fini dell’approvazione della Relazione sulla
performance, con facoltà di delega al Comitato Esecutivo; ritenuto di avvalersi di detta
facoltà di delega allo scopo di assicurare il perfezionamento degli adempimenti di cui
sopra entro la scadenza prevista, nell’eventualità che non si renda possibile prevedere in
tempo utile una nuova convocazione del Consiglio Generale; delega il Comitato Esecutivo
ai fini dell’approvazione della Relazione sulla Performance per l’anno 2017. Rimane ferma
la competenza a deliberare del Consiglio Generale in caso di convocazione dell’Organo
entro il mese di giugno 2018, in tempo utile per consentire l’assolvimento degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente.”.

