
Delibera del Presidente n° 40 del 17/12/2012 
 

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, ratificata 
con delibera del Consiglio Direttivo del 02/03/2011, 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; 

- che l’Automobile Club Novara con Delibera del Presidente n° 25 del 30/06/2011, 
successivamente ratificata con Delibera del Consiglio Direttivo del 06/07/2011, ha recepito 
le modifiche proposte da OIV  alle linee guida del Sistema di misurazione e di valutazione 
della performance dell’Ente,  

- delle Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente deliberate dall’Assemblea 
ACI del 30 aprile 2012 

- della lettera prot. 1383/12 del 23/05/12 in tema di pianificazione delle attività 2013 degli 
Automobile Club 

- che il Consiglio Direttivo con delibera del 18 settembre 2012 ha approvato i Piani delle 
attività dell’Automobile Club Novara per l’anno 2013 

     

tutto ciò premesso 

delibera 

- di rettificare i Piani delle attività dell’Automobile Club Novara per l’anno 2013, contenenti 
le seguenti attività progettuali locali, assegnando i relativi pesi rispetto al totale degli 
obiettivi di performance organizzativa legati alle progettualità locali strutturati sulla base 
delle schede presentate per ciascun progetto secondo i modelli previsti dalla normativa citata 
(progetti, piani operativi, budget economico e degli investimenti, pianificazione temporale 
delle attività progettuali): 

o Servizio Bollo No Problem    - peso 10 % 
o InformACI On Line    - peso 50 % 
o Insieme per la sicurezza   - peso 30 % 
o “Prima di perdere i punti… aggiornati!” - peso 10 % 



- di non poter gantizzare i seguenti progetti, in quanto i relativi target non possono essere 
suddivisi nei mesi o nei trimestri, ma definibili soltanto a livello annuale  

- di non poter stabilire un peso relativo da assegnare complessivamente agli obiettivi di 
performance organizzativa legati alle progettualità locali, rispetto agli obiettivi di 
performance organizzativa dell’Ente, in quanto non sono disponibili i pesi assegnati da ACI 
agli obiettivi di performance organizzativa dell’Ente. 

 
Il Presidente 

Dott. Marco Mottini 


