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DELIBERAZIONE N. '15~~
- --

L'anno 2014, il giorno JSdel mese dit100~negli Uffici della Sede Centrale
dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n.8, il Presidente dell'Ente,
Ing.Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 20
febbraio 2014, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 comma 1
lett.a), del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, il documento "Piano
dellaperformance2014-2016"; ------

PRESO ATIO che con la medesima deliberazione è stato conferito mandato a
questa Presidenza di apportare al documento stesso, come sopra deliberato,
eventuali modifiche di carattere formale e le integrazioni necessarie allo scopo
di recepire gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale non ancora
assegnati alla predetta data del 20 febbraio 2014;

PRESO ATIO dell'intervenuta conclusione del processo di assegnazione degli
obiettivi di performance organiZzativa ed individuale per tutte le Strutture
centrali e periferiche.dell'Ente;

RITENUTO di integrare il documento "Piano della performance 2014-2016" -
anche a fini di una maggiore completezza in ordine alle iniziative degli AC ed
in coerenza con la delibera CiVIT n.11/2013 - con tabelle riassuntive sia dei
progetti locali deliberati dagli AC, ad integrazione ed arricchimento dell'offerta
nazionale, sia della ripartizione per singolo AC dei target specifici di riferimento
in relazione all'attuazione del progetto nazionale "Ready2go" ed al
conseguimento di obiettivi inerenti all'attività associativa,. elementi tutti che
concorrono a determinare gli obiettivi di performance individuale dei Direttori di
AC;

RITENUTO altresì di adeguare l'allegato 82) al documento, recante il "Piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilanci", al portafoglio dei progetti 2014
così come ridefinito con la citata delibera del Consiglio Generale del 20 febbraio
2014; .
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APPROVA

il documento "Piano della performance 2014-2016" nel testo finale integrato con
gli elementi di cui sopra" allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante.

Il documento, che sostituisce la precedente versione del "Piano della
Performance 2014 - 2016" deliberato dal Consiglio Generale del 20 febbraio
2014, sarà trasmesso all'A.N.AC. ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.

Allegato n.1
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