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AUTOMOBILE CLUB DI UDINE  

 

Il Presidente 

 

Premesso che: 

- con Delibera del Consiglio Direttivo n. 369 del 20.12.2010 questo Automobile Club ha approvato di 

avvalersi in forma associata ai sensi dell'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 150/2009, dell'OIV dell’ACI 

e della struttura tecnica permanente dell'ACI, per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 150/2009, e 

sono state approvate le linee guida del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Ente,  

delegando il Presidente dell’Automobile Club ad adottare entro il 31.12.2010 il documento che poi l’OIV 

provvederà a trasmettere alla CiVIT.  

- il documento Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Automobile Club definito 

dall’OIV dell’ACI è stato trasmesso a cura dello stesso Organismo;  

- con Delibera d’urgenza del 30 dicembre 2010, il Presidente dell’Automobile Club Udine ha adottato 

in via transitoria fino alla nomina di un diverso e separato Organismo singolo in sede locale il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance dell’Automobile Club di Udine, definito dall’OIV dell’ACI 

(delibera sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo);  

Preso atto:  

- della necessità che l’Automobile Club Udine adotti entro il 31 gennaio 2011 il Piano della 

Performance previsto dall’art. 10 comma 1 Lettera a) del Dlgs 150 del 27.10.2009; 

- della necessità che l’Automobile Club Udine adotti un Programma triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità secondo le Linee Guida ex art. 13 comma 6 Lett.E del Dlgs 150/2009; 

 

     delibera 
- di adottare il Piano triennale della performance (strutturato secondo le indicazioni e gli esempi di cui 

alla delibera del CiVIT n.112/2010), il cui contenuto è in corso di definizione e verrà formalmente approvato 

da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente; 

- di adottare il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità dell’Automobile Club Udine, il cui 

testo verrà compiutamente definito secondo le indicazioni di cui alla di cui alla Delibera CiVIT n.105/2010 e 

pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente ai termini di legge. 

 

Delibera altresì: 
- di nominare quale soggetto incaricato ex art.3 del Dlgs n.198 del 20 dicembre 2009, attuativo 

dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e 

dei concessionari di servizi pubblici, il Direttore, dott.ssa Maddalena Valli, mvalli@gruppoacu.it. 

- di nominare quale responsabile della Trasparenza dell’ente il Direttore, dott.ssa Maddalena Valli, 

mvalli@gruppoacu.it. 

 

Ai sensi dello Statuto, la presente delibera verrà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo dell’Ente.  

 

Udine 31 gennaio 2011 

       Il Presidente 

      Dott. Gianfranco Romanelli 

 


