
Rutomotrile Club Teramo

DELIBERAZIONE DEL PRESTDENTE

Delibera n.22 del 2 Ottobre}0l2

OGGETTO: Modifica della Performance Organizzativa dell'Automobile Club Teramo - anno
2012.-

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

Il Presidente

Vista la propria Delibera n. 1 del 26 Gewtaio 2012 con la quale è stato approvato il
Piano della Pedormance 2012 I 2014 dell'Ente in ossequio al Decreto legislativo 150 del 27
ottobre 2009;

Preso atto che il Consiglio Generale dell'ACI con deliberazione del 26 Luglio 2012 ha
pror,weduto alla revisione della Pedormance Organiaativa dell'Ente per l'anno 2012 sulla
base di alcuni eventi tecnico / commerciali intervenuti nel corso dell'anno:

Vista la nota n. 0012533112 del 26 Settembre 2012 con la quale il Segretario Generale
dell'ACI ha notificato al direttore dell'Ente la nuova scheda obiettivi 2012 avente riflessi
sulla Perfonnance Organizzativa dell'A. C. / Teramo;

Precisato che detti nuovi Obiettivi di Performance Organizzativa 2012 devono essere recepiti
con atto formale da parte degli Organi dell'Automobile Club Teramo;

Vista la nuova Scheda denominata D/AC elaborata dal Direttore in linea con le indicazione
rice'urrte dalla Federazione con la nota sopra richiamata;

Vista la normativa di riferimento;

Rawisata l'urgenza di prowedere agli adempimenti connessi alla normativa in parola;

Dato atto che la revisione degli obiettivi di PerfoÍnance Orgarizzattva per l'anno 2012 in
parola non comporta un impegno di spesa o diminuzione di entrata;
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DELIBERA

Approvare la nuova scheda DiAC afferente gli Obiettivi di Perfornance Orgarizzativa
dell'Automobile Club Teramo per l'anno 2012;

Pubblicare la presente delibera unitamente alla scheda denominata D/AC sul sito web
dell'Automobile Club Teramo: www.telamo.aci.it;

Trasmettere la presente delibera unitamente alla Scheda denominata DIAC all'Oiv dell'Aci
all' indinzzo organi smo i ndipendentevalutazione @.pec. aci. it ;

Sottoporrelapresente delibera allaratifica delConsiglioDirettivo nella sua prima riunione in
linea con le norme statutarie.-

IL PRESIDENTE):ry
La presente delibera sarà

e all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal2 Oftobre 2012 al 3i Ottobre 20l2per oltre 15
giorni consecutivi.-

. sul sito istituzionale dell'Ente wv'lv.teramo.aci"it

agli atti.

Allegati: Scheda D/AC
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IL DIRETTORE


