
fl utomobile Cluil Terarnù

Delibera n. 33 del 30 Ottobre 2012

OGGETTO: Esame ed approvazione Piani di attività dell'Automobile Club Teramo per
I'anno 2AB.-

Il Consiglio Direttivo

Vista la nota n. 0001383112 del 23 Maggio 2012
indicava alcune istruzioni tecnico / operative
Automobile Club Provinciali;

con la quale la Segreteria Generale dell'Aci
per la pianificazione delle attività 2013 degli

Vista la nota n. 0002562112 del 24 Settembre 2012 con la quale il Segretario dell'Aci
forniva alcune indicazioni di massima in merito alle iniziative della Federazione, con
ripercussioni sugli ACP, in linea con il Sistema di Misurazione e Valutazione delta
P e rfo r manc e adottati dall' Ente ;

Esaminata la relazione predisposta dal direttore dell'Ente, e recapitata a tutti i Componenti
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, con protocollo TE/000536112 del
29 Settembre 2012, in linea con gli indfuizzi forniti dalla Federazione, in merito ai
"Progetti ed aÌ Piani di attività per I'anno 2013";

Esaminato il progetto descritto rrella relazione in parola, denominato "La Sícurez.za si fs
Strada", abbinato al concorso "Lu patente ú Puntt', ritenuto strategico da questo
Consiglio Direttivo, anche per l'affermazione del ruolo dell'Automobile Club Teramo e
della Federazione tutta a livello territoriale;

Evidenziato che il progetto in parola è stato inserito nel Piano della comunicazione dell'Ente,
in linea con le indicazioni fornite dalla Federazione con la nota n. 0000238112 del2l
Giugno 20T2;

Considerato che la finalità perseguita nel progetto è quella di formare la cultura della
Sicurezza Stradale nelle nuove generazioni, seguendo strategie orgarizzative e di
cooperazione con tutti i soggetti coinvolti, interni ed esterni al mondo della scuola, ivi
comprese le famiglie, per attuare un percorso formativo integrato che possa far svilupparela
consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale, e quindi indurre a comportamenti
virfuosi,conlachiara consapevolezza delle "Regole della Strada" e f importanza delle stesse.

Precisato inoltre che detto progetto impegna direttamente la direzione dell'Ente per
l'intero anno;

Viste le schede diprogetto denominate AIAC-EI/AC - F;ZIAC*83/AC- redatte dal
Direttore, in linea con il Sistema di Misurazione e [/alutazione detla Performance adottato
dall'A.C. Teramo;



Esaminata nel dettaglio la relazione
condivisibile quanto in essa riportato,
Direttivo;
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direttore sopra indicata e ritenuta pienamente
linea con le indicazioni fornite dal Consiglio

del
in

Udito l'intervento del Presidente il quale nngrazia il direttore per la
disponibilità ed attenzione nei confronti dell'attività gestionale dell'Ente;

Udito I'intervento
associative;

di alcuni Consiglieri in merito anche alle proiezioni

sua consolidata

delle risultanze

All'unanimità delibera

1. Recepire la Relazione del Direttore
Teramo per l'anno 2013;

sui Pianí delle attivìtù dell'Automobile Club

2. Stabilire che il progetto elaborato dal Direttore, denominato "La Sicurezza Si Fa
Strada" abbinato al concorso "La Patente a Punti", meglio illustrato nelle schede di
progetto sopra elencate, sia inserito nel Piano di Performance dell'Ente, legato alle
progettualità, per l'anno 2013 I 2015, ed in quello di "obiettivo índivíduule" del
Direttore;

3. Indicare nel 70y" (settanta per cento) la percentuale di peso nella valutazione
complessiva del direttore per l'erogazione del compenso di obiettivo 2013 la tenuta
del progetto in parola. inserito negli obiettivi di Performance Organizzativa lesati
alls Progettualità. in considerazione dell'impegno richiesto allo stesso nel portare
avanti tutte le fasi progettuali - lveai risultanze 2012 sul siro: ryrvrv.teramo.acr.ir);

4. Precisare che i dati contabili, riportati negli elaborati allegati al Budget annuale 2013,
includono il raggiungimento degli obiettivi esposti nella "relaziarre" del direttore.-

F.to Il Presidente - Aw. Vincenzo Di Gialluca F.to Il Direttore - Gabriele Irelli

La presente delTberazione sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 30 Ottobre 2012 al 26 Novembre 2012 per oltre 15
giorni consecutivi;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente r,vn'rv.teramo.aci.it
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