DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2021
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 30 ottobre
2018, con la quale è stato conferito al Dott. Gerardo Capozza l’incarico di
Segretario Generale dell’ACI per il triennio 2019-2021; visto il decreto legislativo
27 ottobre 2009, n.150, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni valutano
annualmente la performance organizzativa ed individuale, sulla base del
rispettivo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; preso atto
che il Consiglio Generale, con deliberazione adottata nella seduta del 21 ottobre
2020, ha approvato l’aggiornamento del vigente Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance della Federazione ACI; considerato che, in
conformità a quanto previsto nella suindicata deliberazione del 21 ottobre 2020,
la valutazione finale della performance organizzativa ed individuale riferita
all’anno 2020 viene effettuata secondo le disposizioni del previgente Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance; tenuto conto che, relativamente
alla posizione del Segretario Generale, dette disposizioni prevedono che, a
chiusura del periodo di riferimento, il Comitato Esecutivo, sulla scorta della
misurazione effettuata dall’OIV circa il grado di raggiungimento degli obiettivi di
performance individuale e della proposta formulata dal Presidente relativamente
alle capacità manageriali espresse dall’interessato, proceda alla valutazione
finale della performance individuale dello stesso Segretario Generale, integrando
la relativa scheda con una descrizione sintetica della valutazione attribuita; vista
la deliberazione adottata nella seduta dell’11 dicembre 2019, con la quale sono
stati assegnati al Segretario Generale gli obiettivi di performance individuale per
l’anno 2020, successivamente rimodulati con deliberazione del 16 settembre
2020; vista la nota dell’OIV prot. n.480/21 del 20 maggio 2021, con la quale viene
trasmessa, per la valutazione finale demandata al Comitato Esecutivo, la scheda
recante la misurazione finale circa il grado di raggiungimento degli obiettivi
individuali assegnati al Segretario Generale per l’anno 2020 unitamente alla
proposta del Presidente relativa alla valutazione delle capacità manageriali
espresse nell’esercizio dell’azione direzionale e gestionale, in tema di “Relazioni
e networking”, “Leadership” e “Pianificazione e controllo”; tenuto conto che la
misurazione del livello di conseguimento degli obiettivi di performance
individuale, come rilevata dall'OIV, evidenzia il completo raggiungimento degli
stessi rispetto ai target previsti; preso atto della proposta del Presidente di
riconoscere al Dott. Capozza il pieno raggiungimento dei livelli manageriali attesi,
in relazione ai comportamenti posti in essere nel corso dell'anno; ritenuto
conseguentemente di procedere alla valutazione finale della performance
individuale del Segretario Generale relativa all’anno 2020 nei termini di cui alle
citate proposte; delibera di riconoscere, per l’anno 2020, al Dott. Gerardo

Capozza, Segretario Generale dell’Ente, il pieno punteggio in ordine al
raggiungimento degli obiettivi di performance individuale collegati agli obiettivi
specifici di Federazione, agli obiettivi individuali ed agli obiettivi legati ai
comportamenti manageriali, così come riportato nella scheda di valutazione
finale che viene allegata al verbale dell’odierna seduta sotto la lett. D) e che
costituisce parte integrante della presente deliberazione. I competenti Uffici sono
incaricati di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente
deliberazione.”.

ALLEGATO D) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 25 MAGGIO 2021

