
 

 

DELIBERAZIONE N. 7947 

 

L’anno 2019, il giorno 4  del mese di  marzo, negli Uffici della Sede 
Centrale dell’Automobile Club d’Italia, Via Marsala, n. 8, il Presidente 
dell’Ente, Ing. Angelo STICCHI DAMIANI, ha adottato la seguente 
deliberazione: 

VISTO l’art. 14 del Decreto legislativo n.150/2009 - “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);  

VISTA la delibera n.11/2013 della Autorità Anticorruzione in tema di 
applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 all’Automobile Club d’Italia 
e agli Automobile Club federati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016 
“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di 
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni”, che, in attuazione dell’art. 19, co. 10, del Decreto Legge 
n. 90/2014 conv. in Legge n. 114/2014, ha dato avvio al processo di 
riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della 
performance delle pubbliche amministrazioni, con revisione anche della 
disciplina degli OIV; 
 
VISTO il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione del 2 dicembre 2016, adottato ai sensi dell’art. 6, co. 4, 
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016 con il quale è 
stato istituito l’Elenco nazionale dei componenti OIV; 
 
VISTO l’art. 2 del menzionato Decreto Ministeriale, che stabilisce i requisiti 
di competenza, esperienza ed integrità necessari per l’iscrizione 
nell’Elenco nazionale OIV; 
 
VISTO l’art. 5 del citato Decreto, che individua tre distinte fasce 
professionali,  in cui sono collocati i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale 
secondo i requisiti di cui all’art.2, co.1, lett.b); 
 
VISTO l’art. 7, co. 1, del suddetto DM, in base al quale i componenti OIV 
sono nominati, tra gli iscritti nell’Elenco nazionale in possesso dei requisiti 
di cui all’art.2, per una durata coerente con il termine triennale di validità 
dell’iscrizione all’elenco; 
 
VISTO l’art. 7, co.7, del citato DM del 2016, in base al quale le 
Amministrazioni, nella scelta dei componenti OIV, debbono favorire 
l’equilibrio di genere; 
 



 

 

CONSIDERATO che l’Avv. Stefania Rocca, componente dell’OIV 
dell’Automobile Club d’Italia in composizione collegiale, nominata con 
delibera presidenziale n. 7855 del 30 agosto 2017, per il triennio 
2017/2020, si è dimessa in data 1 settembre 2018; 

PRESO ATTO che, conseguentemente, l’Ente ha ritenuto necessario 
indire, ai sensi dell’art. 7, co. 5, del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, 
una selezione comparativa per la nomina di un componente in 
sostituzione del membro dimissionario al fine di ricostituire il collegio, per il 
triennio 2017-2020;  
 
PRESO ATTO, altresì, che l’Avviso di selezione comparativa di n.1 
componente in sostituzione del membro dimissionario dell’OIV ACI del 28 
settembre 2018 è stato pubblicato sul Portale della Performance e sul sito 
dell’ACI, sezione Amministrazione Trasparente, in data 1 ottobre 2018;  

VISTE le risultanze dell’istruttoria curata dalla Direzione Presidenza e 
Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati, secondo quanto 
previsto nell’Avviso di selezione, ed in particolare la documentazione 
avente ad oggetto le candidature regolarmente pervenute, trasmessa a 
questa Presidenza con l’Appunto prot. n. 609/18 del 9 novembre 2018 
dalla stessa Direzione; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza indicato – 19 ottobre 
2018, ore 12.00 - sono pervenute n. 139 candidature, di cui n. 2 fuori 
termine; 

PRESO ATTO che n. 1 candidatura è stata avanzata da un soggetto 
risultato non iscritto, né al momento della presentazione della candidatura 
né alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
nell’Elenco nazionale dei componenti OIV presente sul Portale della 
Performance, e quindi non valutabile ai sensi dell’art. 1, co. 2, del citato 
Decreto Ministeriale; 

PRESO ATTO che sono risultate valide n. 136 candidature (di cui n. 106  
uomini e n. 30 donne); 

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 7, co. 7, del DM del 2016, 
l’Ente è chiamato a rispettare la parità di genere; 

ESAMINATI i curricula pervenuti e valutati tenendo conto dei requisiti 
richiesti dall’Avviso di selezione comparativa e delle competenze 
professionali possedute;  

VISTO che l’Avviso di selezione prevede che il componente  OIV possa 
essere selezionato anche in base ad un colloquio di tipo conoscitivo per 
accertare capacità e competenze specifiche, a livello manageriale, 
culturale e relazionale, nonché la disponibilità del candidato in relazione 
alla complessità dell’incarico; 

RITENUTO di avvalersi della possibilità del predetto colloquio conoscitivo; 

CONSIDERATO che, sulla base del curriculum presentato, è stata 
individuata come candidata idonea a sostenere il colloquio conoscitivo la 



 

 

Prof.ssa Sabrina Spallini, docente universitario in Economia Aziendale 
(iscritta nella fascia 1 dell’Elenco dei componenti OIV), in quanto le sue 
competenze economico-organizzative contribuirebbero a completare il 
portafoglio delle conoscenze più spiccatamente giuridiche proprie 
dell’Organismo nell’attuale composizione, connotata dalla presenza di un 
dirigente pubblico e di un avvocato; 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 26/19 del 28 gennaio 2019, la 
Prof.ssa Sabrina Spallini è stata invitata ad un colloquio conoscitivo con il 
Presidente dell’Ente, che si è tenuto in data 6 febbraio 2019 presso la 
Sede Centrale dell’Ente; 

CONSIDERATO che dal colloquio è emersa la piena corrispondenza della 
candidata alle esigenze connesse alla specificità e complessità 
dell’incarico di componente OIV dell’ACI, sia per l’esperienza maturata che 
per le particolari conoscenze, esperienze e capacità, risultate coerenti con 
il ruolo da assumere;  

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, rilasciata 
dall’Università di Bari alla Prof.ssa Sabrina Spallini; 

CONSIDERATO che, in base all’art. 14 bis del d.lgs. n. 150/2009, la 
durata dell’incarico di componente dell’OIV ha durata triennale decorrente 
dalla nomina;   

TENUTO CONTO, infine, dell’informativa resa al riguardo dal Presidente 
al Comitato Esecutivo, con nota prot. n. 55/19 del 14 febbraio 2019, nella 
riunione del 20 febbraio 2019; 

 

 

 DELIBERA 

E’ nominata, quale nuovo componente OIV, in esito alla procedura 
pubblica di cui in premessa:  

             la Prof.ssa Sabrina SPALLINI in sostituzione dell’Avv. Stefania Rocca. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Automobile Club d’Italia 
sarà quindi così composto: 

- Avv. Pompeo SAVARINO (con funzioni di Presidente) 
- Avv. Massimo MAIRA (componente) 
- Prof.ssa Sabrina SPALLINI (componente) 

Della nomina verrà data comunicazione all’interessata al fine 
dell’accettazione dell’incarico. 

Alla Prof.ssa Sabrina  Spallini sarà riconosciuto il compenso previsto con 
provvedimento del Comitato Esecutivo del 18 settembre 2013, nel rispetto 
del principio dell’invarianza degli oneri sostenuti a tale titolo dall’Ente ai 
sensi dell’art. 14, comma 11, del Decreto legislativo n.150/2009. 



 

 

Le competenti Strutture della Sede Centrale sono incaricate della 
esecuzione della presente deliberazione; l’Ufficio Struttura Tecnica 
Permanente per l’Organismo Indipendente di Valutazione provvederà a 
quanto necessario ai fini dell’immediato insediamento del nuovo 
componente all’interno del medesimo Organismo e degli adempimenti 
conseguenti. 

 

                   F.to 

                 IL PRESIDENTE 

        (Angelo STICCHI DAMIANI) 


