
 
 

 

DELIBERAZIONE N. 7855 

 

L’anno 2017, il giorno  30    del mese di     agosto    , 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; 
 
VISTA la precedente deliberazione n. 7850 del 31 luglio 2017;  
 
CONSIDERATO che la predetta deliberazione è relativa alla nomina dei 
componenti dell’Organismo Interno di Valutazione (OIV) dell’ACI, 
selezionati all’esito di una procedura comparativa per la durata di un 
triennio;  
 
CONSIDERATO che nella sopra citata deliberazione, per mero errore 
materiale, è stato indicato il triennio 2017 - 2019 anziché 2017 – 2020, 
essendo la stessa stata adottata in data 31 luglio 2017;  
 
 
 
 



 
 
 
RITENUTO necessario individuare la corretta data di scadenza del citato 
Organismo; 

 

DELIBERA  

a parziale rettifica della deliberazione n. 7850 del 31 luglio 2017 relativa 
alla nomina dell’OIV, che il predetto Organismo - composto dall’Avv. 
Pompeo SAVARINO (con funzioni di Presidente) dall’Avv. Stefania 
ROCCA (componente) e dall’Avv. Massimo MAIRA (componente) - è 
nominato per il triennio 2017-2020, con decorrenza dal 31 luglio 2017 fino 
alla scadenza del 30 luglio 2020. 

Le competenti Direzioni ed Uffici sono incaricati di dare esecuzione alla 
presente deliberazione. 

 

                 F.to 

IL PRESIDENTE 

        (Angelo STICCHI DAMIANI) 

 


