
Delibera del Presidente n° 25 del 30/06/2011 
 

 
Automobile Club Novara 

 
Il Presidente 

 
 
Preso atto: 

- del decreto legislativo n° 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 

- che l’Automobile Club d’Italia con delibera del Consiglio generale del 16 dicembre 2010 ha 
approvato le linee guida del Sistema di misurazione e di valutazione della performance; 

- che l’Automobile Club d’Italia con delibera del Consiglio generale del 16 dicembre 2010 ha 
ritenuto di offrire agli Automobile Club federati la facoltà di avvalersi del proprio OIV; 

- che l’Automobile Club Novara, con Delibera del Presidente n° 19 del 23/12/2010, ratificata 
con delibera del Consiglio Direttivo del 02/03/2011, ha deliberato: 

o di avvalersi in forma associata, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del decreto legislativo 
n° 150 del 27 ottobre 2009, dell’OIV dell’ACI e della struttura permanente dell’ACI, 
per gli adempimenti previsti dal suddetto decreto; 

o di approvare le linee guida del Sistema di misurazione e di valutazione della 
performance dell’Ente, 

- che l’Automobile Club Novara con Delibera del Presidente n° 20 del 29/12/2010, ratificata 
con delibera del Consiglio Direttivo del 02/03/2011, ha deliberato di adottare il Sistema di 
misurazione e di valutazione della performance dell’Ente aggiornato a dicembre 2010 

- delle modifiche ed integrazioni al Sistema di misurazione e valutazione della performance 
dell’Ente apportate dall’OIV e comunicate con prot. 272 del 24/06/2011, funzionali alla 
semplificazione ed al miglioramento delle procedure e dei flussi informativi, in coerenza e 
sinergia con le contestuali modifiche ed integrazioni proposte al Sistema di misurazione e 
valutazione della performance dell’ACI 

 
 
tutto ciò premesso 

delibera 
 
- di recepire le modifiche proposte dall'OIV dell'ACI, comunicate con prot. 272 del 

24/06/2011, ed adottare il Sistema di misurazione e di valutazione della performance 
dell’Ente aggiornato a giugno 2011 

 
 
 
 

Firmato 
Il Presidente 

Dr. Marco Mottini 
 
 


