
   

 

 
 

 

 
Del 28.02.2019 N° 6-10 

 

                                   

L’anno 2019  il giorno    28  del mese di febbraio alle ore 15,30 nella Sede Sociale previa regolare 

trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il 

 

Consiglio Direttivo 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Presidente Mario Andrea BARTOLINI assente 

Consigliere Federico GIULIVI presente 

Consigliere Federico LI GOBBI presente 

Consigliere Giorgio NATALI presente 

Consigliere Federico  SALVATI presente 

 

REVISORI 
 

Presidente Augusto STEFANELLI presente 

Revisore Paolo SPERNANZONI presente 

Revisore Luigi NUNZIANGELI presente 

 

Assume la presidenza l’On. Mario Andrea Bartolini 

Segretario  Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale. 

 

Dispositivo Delibere 
 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29.01.2019 – DELIBERA. N.6 

Il Vice Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 29 gennaio 2019. Al termine della lettura 

dei verbali il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 6). 

2) PROCEDURA DI COOPTAZIONE DI UN CONSIGLIERE EX ART. 51 STATUTO ACI – 

DELIBERA. N.7 

Il Vice Presidente Natali introduce la questione relativa alla possibilità di cooptazione di un socio dell’AC 

Terni che possa reintegrare il Consiglio Direttivo in sostituzione del Presidente Bartolini a seguito della sua 

triste scomparsa. Secondo quanto già dibattuto nella riunione del 29 gennaio u.s. e valutata opportuna 

l’operazione di cooptazione ai sensi dell’art. 51 dello Statuto ACI il vice Presidente propone la cooptazione 

del socio Luigi Fiorentino. Il Direttore informa che Luigi Fiorentino, nato a Bolzano il 20.12.1947, cod. 

fiscale FRNLGU47T20A952E, residente a Montecastrilli (TR), risulta socio con tessera TR900010807 dal 

02.01.2006. Il sig. Fiorentino ha rilasciato in data odierna specifica dichiarazione di assenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità ex D.lgs 39/2013 e di cause di ineleggibilità ai sensi dello Statuto ACI e del 



Regolamento elettorale dell’AC. I consiglieri votano per alzata di mano esprimendo all’unanimità il 

consenso alla cooptazione del socio Sig. Luigi Fiorentino con decorrenza dalla data odierna del 28 febbraio 

2019 (DEL. 7). 

3) PROPOSTE ATTIVITÀ SPORTIVE 2019 

  Il Consigliere Federico Giulivi espone il progetto di realizzare un ‘campionato sociale’ tra i licenziati 

dell’AC Terni per tutte le categorie e sulla base dei risultati conseguiti nelle competizioni regionali. Il 

campionato va inteso come una gara interna con punteggi assegnati ai singoli licenziati rispetto ai risultati 

conseguiti nelle gare sul territorio. Viene esaminato un modello di regolamento che disciplina le categorie, 

l’assegnazione dei punteggi e le classifiche. Il campionato dovrà concludersi con una cerimonia di 

premiazione. Si concorda sulla necessità di meglio definire gli aspetti organizzativi ed i costi relativi. Su 

richiesta del vice Presidente Natali il Consiglio reputa opportuno procedere ad un approfondimento di questi 

temi e rinviare delibere in merito alla prossima riunione del CD.  

4) DELEGAZIONI ACI TERNI: INCENTIVAZIONE E RISULTATI ASSOCIATIVI 2018/2019  

 - DELIBERA N.8 

Il Direttore illustra che l’andamento associativo al 31.12.2108 ha fatto registrare un incremento dello 0.5% 

con un totale di 4128 soci al netto delle tessere Aci-Sara e Global. Il piano obiettivi associativi 2018 delle 

Delegazioni si è concluso il 31.12 con il raggiungimento degli obiettivi programmati da parte di due 

Delegazioni (Amelia e Montefranco) e il conseguente riconoscimento alle stesse del premio di riduzione del 

10% delle royalties nell’annualità 2019. Le Delegazioni di Orvieto e di Terni-BorgoRivo non hanno 

conseguito l’obiettivo rispettivamente per 3 ed 1 associazione. In entrambe i casi è evidente però l’impegno 

di sviluppo, raggiungendo discreti incrementi sulla produzione del 2017: Del. Orvieto + 4.8% per un totale di 

373 associazioni e Del. BorgoRivo + 40% per un totale di 49 associazioni. Per questi motivi il direttore 

propone che alle 2 Delegazioni sia riconosciuta una incentivazione corrispondente al 50% di quella prevista 

per il raggiungimento degli obiettivi. Il Consiglio valutando positivamente la performance delle delegazioni 

di Orvieto e BorgoRivo nel 2018 e con l’intento di premiare la dedizione dimostrata approva quanto proposto 

dal Direttore deliberando all’unanimità la riduzione del 5% delle royalties nell’annualità 2019 per le 

Delegazioni di Orvieto e Terni-BorgoRivo (DEL. 8). 

5) NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2019 - 

DELIBERE N.9-10 

“Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e smi, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che 

prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance (SMVP), che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, 

descrive le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo 

della performance; visto l’art.2, comma 2 bis, del decreto legge n.31 agosto 2013, n.101, convertito 

con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura 

associativa, come gli Automobile Club e l’ACI, la specifica facoltà di adeguamento con propri 



Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in 

materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di 

cui al citato decreto legislativo n. 150/2009; preso atto che, con delibera n.11/2013, la CIVIT, allora 

Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle p. a., ha 

previsto per l’ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della particolare loro struttura e 

natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un’unica Relazione consuntiva sulla 

perfomance per la Federazione, evidenziando l’opportunità che gli adempimenti prescritti siano 

curati, in un contesto unitario, dall’ACI anche per conto degli AC; tenuto conto che, nell’ambito di 

detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l’Automobile Club di Terni ha aderito 

all’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell’ACI con deliberazione del Consiglio 

Direttivo del 10.12.2010 n.16; preso atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto 

legislativo n. 150/2009; tenuto conto dei contenuti delle linee guida n.2/2017 emanate dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della 

performance delle p. a., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della 

Performance dei Ministeri, le quali, nelle more dell’emanazione di specifiche linee guida per gli 

altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili; tenuto conto che il mutato 

quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario 

l’adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più 

attuale, mediante l’adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT 

e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un’unica Relazione sulla 

Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto 

dell’ACI quanto degli Automobile Club, anche in un’ottica di razionalizzazione ed ulteriore 

semplificazione degli adempimenti; preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale 

dell’ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell’OIV, è stato 

adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione, 

delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell’Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 

gennaio 2019; preso atto del testo del documento inviato con successiva nota del Segretario 

Generale prot. n. DSPC171/19 del 31 gennaio 2019, come deliberato dal Consiglio Generale 

dell’ACI nella seduta del 28 gennaio 2019, all’esito della conclusione della fase di confronto con le 

Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018; preso atto della 

successiva comunicazione del Segretario Generale prot.n DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, con la 

quale è stato inviato il nuovo testo integrale del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance, comprensivo delle modifiche al paragrafo 5.7, in materia di assegnazione degli 

obiettivi di performance individuali al Personale delle aree di classificazione, deliberate dal 



Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019 al fine di rendere coerente l’intero Sistema, su 

conforme parere espresso dall’OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre; 

ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle 

parti del documento di interesse dell’Automobile Club, all’adesione al predetto nuovo Sistema 

unico di Federazione; sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l’AC; 1) delibera 

di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel 

testo che viene allegato alla presente deliberazione/verbale sotto la lett. A), e che costituisce parte 

integrante della deliberazione medesima (DEL. 9); 2) conferma la conseguente adesione 

dell’Automobile Club di Terni all’OIV di Federazione costituito presso l’ACI ai fini degli 

adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. In relazione alla disciplina 

transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed 

individuale riferita all’anno 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con 

riferimento alla stessa valutazione 2018, l’applicazione della nuova disciplina in materia di 

procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato 

dall’OIV.” (DEL. 10).  

 -- OMISSIS -- 


