DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2019

IL CONSIGLIO GENERALE
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 28 gennaio 2019, con la quale
è stato approvato il Piano della Performance della Federazione ACI per il
triennio 2019-2021; preso atto che il vigente Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance della Federazione prevede che le varianze
rispetto agli obiettivi programmati siano sottoposte, in esito al parere dell’OIV, al
Consiglio Generale o, su delega di questo, al Comitato Esecutivo; vista la nota
prot. n. 326/19 del 25 giugno 2019, con la quale la Direzione Ispettorato
Generale e Audit ha rappresentato la necessità di ridefinire, nell’ambito
dell’obiettivo operativo di performance organizzativa 2019 della Direzione
stessa denominato “Ispezioni”, correlato all’obiettivo specifico di performance
organizzativa della Federazione per il triennio 2019-2021 “Potenziamento
dell’azione in materia di trasparenza ed anticorruzione”, il target connesso
all’indicatore “N. Ispezioni su strutture periferiche dell’Ente”, con rimodulazione
del target medesimo, da “N. ≥ 5 ispezioni per ciascun Ispettore in servizio” , a
“N. ≥ 12 ispezioni”; tenuto conto che la richiesta è motivata dal venir meno della
piena disponibilità di un Ispettore in servizio, a seguito del conferimento allo
stesso, a far data dal 7 febbraio 2019 e fino al 30 settembre 2019, di un incarico
di supporto specialistico alla Direzione dell’Area Metropolitana ACI di Roma;
tenuto conto, altresì, che il predetto Ispettore ha assunto la direzione della
medesima Area Metropolitana a decorrere dal 1° ottobre 2019; visto il parere
favorevole espresso dall’OIV in ordine all’ammissibilità della varianza in
argomento, comunicato con nota prot. n. 902/19 del 25 luglio 2019; su proposta
del Segretario Generale; approva la varianza proposta dalla Direzione
Ispettorato Generale e Audit riferita all’obiettivo operativo di performance
organizzativa 2019 della stessa Direzione Centrale richiamato in premessa, con
modifica del target relativo all’indicatore “N. Ispezioni su strutture periferiche”,
da “N. ≥ 5 ispezioni per ciascun Ispettore in servizio ”, a “N. ≥ 12 ispezioni ”. Il
Segretario Generale è incaricato di curare gli adempimenti relativi alla revisione
degli obiettivi di performance organizzativa della stessa Direzione Ispettorato
Generale e Audit per l’anno 2019, in coerenza con la presente deliberazione.
Della predetta varianza verrà dato conto nella Relazione sulla Performance per
l’anno 2019, ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance della Federazione”.”

