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Rutomobile Club leramo

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n. 12 del 15 Giugno 2012

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance dell'Automobile Club Teramo per
I'anno 2011.-

L'anno duemiladodici, il giorno 15 del mese di Giugno, nella sede dell'Automobile Club
Teramo, con l'assistenza del direttore, Sig. Gabriele Irelli, in qualità di segretario.

ll Presidente

Premesso:

- che, l'art. 10 comma I lettera b) del Decreto legislativo 150 12009 in materia di
otrimrzzazione della produttività del lavoro pubblico nonché di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti, annualmente, una "Relazione
sullaPerfoFmance" che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti, rispetto ai
singoli obiettivi programmati;

- che, ai sensi dell'art. 14 - comma 3 - lettera c) del Decreto in parola, la Relazione è
validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente e che tale validazione; ai sensi
dell'art 14 comma 6 - del Decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti
premiali adottati dall'Ente che, nello specifico, ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di
risultato delle posizioni organizzafive, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al
personale dipendente;

- che, con delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 30 Dicembre 2010, l'Automobile Club
Teramo ha adottato 7l "Sistema di Misurazione e Valutazione della Perfomence";

- che, con delibera presidenziale n. 7 del 27 Giugno 2011, 7l "Sistema di misurazione e

valutazione della Performance" è stato oggetto di modifiche ed integrazioni, frnalizzate alla
semplificazione ed al miglioramento delle procedure e dei flussi informativi ad esso connessi,
in ossequioalle indicazioni fornite dall'OIV connota del24 Giugno 2011

- che, con delibera n. 3 del 29 Gennaio 2011, è stato approvato il Piano della Perforrnance
dell'Ente per l'anno 2011, con l'individuazione gli obiettivi;

Vista la Relazione sulla Per-formance anno 2011 predisposta dal Direttore con I'ausilio
delle Strutture dell'Ente, in ossequio alla delibera CiVIT n. 512012;



Dato atto che detta Relazione deve essere trasmessa all'OIV per la validazione, ai sensi
dell'art. 14 - comma 3 - lettera c del Decreto Legislativo 15012009, entro il 30 Giugno 2012;

Evidenziato che, dalla rclazione in parola si rileva che nonostante il 2011 sia stato un
anno caratteúzzato dall'aggravarsi delia crisi economica l'Ente è riuscito a progettare iniziative
innovative mettendo in campo, inoltre, azioni rivolte al contenimento della spesa;

Vista la normativa di riferimento;

Rawisata la necessità di prowedere agli adempimenti connessi alle disposizioni di legge;

Dato atto che l'adozione del prowedimento in parola non comporta, per l'Ente un
impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Assumendo, per l'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo;

DELIBERA

Approvare la "Relazìone sulla Pedomance - &nno 2011 - dell'Automobile Club Teramo
allegata al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

Pubblicare la presente delibera, unitamente alla "Relazione sulla Performance unno 2011",
sul sito web dell'Automobile Club Teramo: w'wrry.teramo.aci.it alla sezione "Trasparenza
Valutazione e Merito":

Trasmettere la delibera stessa, unitamente alla "Relazione sulla Performance 2011",
all'OIV, al seguente indhizzo: organismoi4dipgndentqvalutazionel0pgcgcl=llL , per la
validazione di rito;

Sottoporre l'odiemo prowedimento alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione, in linea con le noÍne statutarie.-

IL PRE,SIDENTE ILS ARIO
( LLD

La delibera sarà blicata:

o all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 15 Giusro 2012 al 16 Luelio 2012.-

o sul sito istituzionale dell'Ente www.terano.aci.it sezione "TrasDerenza Valutazîone e Merito"

IL

copia conforme

RE

inale agli atti.


