
Delibera del Presidente n° 21 del 28/01/2011 
 

 
Automobile Club Novara 

 
Il Presidente 

 
 
Preso atto: 

- del decreto legislativo n° 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 

- che l’Automobile Club d’Italia con delibera del Consiglio generale del 16 dicembre 2010 ha 
approvato le linee guida del Sistema di misurazione e di valutazione della performance; 

- che l’Automobile Club d’Italia con delibera del Consiglio generale del 16 dicembre 2010 ha 
ritenuto di offrire agli Automobile Club federati la facoltà di avvalersi del proprio OIV; 

- che l’Automobile Club Novara con Delibera del Presidente n° 19 del 23/12/2010 ha 
deliberato: 

o di avvalersi in forma associata, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del decreto legislativo 
n° 150 del 27 ottobre 2009, dell’OIV dell’ACI e della struttura permanente dell’ACI, 
per gli adempimenti previsti dal suddetto decreto; 

o di approvare le linee guida del Sistema di misurazione e di valutazione della 
performance dell’Ente, allegate alla suddetta delibera, che verranno presentate per 
l’approvazione del primo Consiglio Direttivo utile;   

- della struttura del Piano delle Performance sulla base di quanto previsto nella delibera n° 
112/2010 del CIVIT ed del Piano triennale per la trasparenza e l’Integrità sulla base di 
quanto previsto nella delibera n° 105/2010 del CIVIT; 

 
tutto ciò premesso 

delibera 
 

- di assumere su di se e sul Direttore dell’Ente, per le rispettive competenze, il compito di 
predisporre il Piano delle Performance ed il Piano triennale per la trasparenza e 
l’Integrità, che verranno presentati per l’approvazione al primo Consiglio Direttivo utile;   

- per quanto attiene le “linee guida per la definizione degli standard di qualità”, di 
nominare il Direttore quale responsabile degli standard di qualità; 

- per quanto attiene le “linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”, di nominare il Direttore quale responsabile della trasparenza e 
rendicontazione delle performance. 

 
 
 
 
   Firmato 
Il Presidente 

      Dr. Marco Mottini 
 

 
 


