
Delibera del Consiglio Direttivo n. 3/2019 
 
 
Convocato dal Presidente Avv. Vittorio Cocito con nota Prot. ACNO/0000176/2019 del 2-03-2019, si è riunito il 26 marzo 
2019, alle ore 14.30, presso la sede di via Antonio Rosmini 36, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara, per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione: aggiornamento 
Sono presenti: il Presidente Avv. Vittorio Cocito, il Vice Presidente Sig. Ennio Cusaro ed i Consiglieri Avv. Federico 
Malferrari e Ing. Riccardo Signorelli; assente giustificato il Dott. Marco  Mottini; assistono alla seduta il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti  Rag. Gian Luca Secchi, revisore di nomina ministeriale, ed i revisori Dott. Enrico Drisaldi 
e dott. Gino Cinque. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il direttore dell'Ente Dott. Paolo Pinto. 
Il Presidente, Avv. Vittorio Cocito, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente 

presenta il Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI che disciplina in un 
unico contesto il ciclo di gestione della performance dell’ACI e degli Automobile Club, con nuova formulazione del 
paragrafo 5.7 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione 

Il Consiglio Direttivo 

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo in data 28/01/2019, con la quale è stata formalizzata l’adesione 
dell’Automobile Club Novara al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione (SMVP) 
nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 28 gennaio 2019; vista la nota del Segretario 
Generale dell’ACI prot. n. DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, con la quale viene comunicato che il Comitato Esecutivo, 
nella seduta del 20 febbraio 2019, al fine di rendere coerente l’intero Sistema, su conforme parere espresso dall’OIV e 
giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre 2018, ha deliberato il ripristino dell’originaria formulazione del 
paragrafo 5.7 del SMVP, in materia di assegnazione di obiettivi individuali al Personale delle aree di classificazione - 
applicabile agli Automobile Club in virtù del rinvio operato dal successivo paragrafo 8.3 -, nel testo inizialmente 
approvato dal Consiglio Generale nella citata seduta del 19 dicembre 2018; ritenuto di procedere, in conformità a quanto 
sopra, alle conclusive determinazioni di merito; sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l’AC; a 
parziale modifica della deliberazione di cui in premessa adottata dal Consiglio Direttivo in data 28/01/2019 e ferma 
restando ogni altra parte della stessa, 

tutto ciò premesso 
delibera 

- di aderire alla nuova formulazione del paragrafo 5.7 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di 
Federazione nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della 
deliberazione medesima.” 

 
 IL DIRETTORE          IL PRESIDENTE 
          Dott. Paolo Pinto                                    Avv. Vittorio Cocito 


