






L. 69 del 18 giugno 2009 
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile“

Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 
"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”

le pubbliche amministrazioni danno pubblicità ad ogni
aspetto della propria organizzazione ed ai sistemi di
misurazione e valutazione delle performance.



AUTOMOBILE CLUB IMPERIA = Ente Pubblico Non Economico

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
Istituito dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009

Nomina triennale in forma associata con gli altri Club della Federazione ACI 
competenze: 

monitorare e valutare le performance organizzative di ciascun Ente

Il primo degli interventi che abbiamo affrontato è la
creazione, sul sito istituzionale www.imperia.aci.gov.it, di
un’apposita sezione intitolata:

“Trasparenza, valutazione e merito” 





Responsabile per la trasparenza nominato dal Consiglio Direttivo

Incarico conferito al Direttore dell’Ente, Dott.ssa Brunella Giacomoli
Compiti: predisporre e redigere le notizie, i materiali, gli atti relativi alle attività
svolte dall’Ente insieme all’elaborazione di dati e report da sottoporre all’OIV per
monitoraggio trimestrale

Responsabile del procedimento di pubblicazione, nominato dal Direttore

Incarico conferito al Funzionario dell’Ente, Rag. Massimo Gazzano.
Compiti: pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti di cui sopra all’atto della
ricezione.



LINEE GUIDA emanate dalla Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)
istituita dall’art. 13, D.lgs. 150/2009.

Strumento di promozione, sinergia e collaborazione trasversale tra le
strutture organizzative, finalizzato a comporre un quadro sistemico
unitario rappresentativo dell’Ente. E’ coordinato temporalmente con

 Piano delle performance

 Programmazione economico-finanziaria.



Automobile Club = vincolo federativo con ACI 
Vigilanza: Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo;
Controllo: Corte dei Conti.

Organi di indirizzo politico dell’AC: Assemblea dei Soci - Presidente - Consiglio
Direttivo.

Controllo generale amministrativo: Collegio dei Revisori dei Conti.

Vertice struttura organizzativa: Direttore (gestione tecnico-amministrativa)
E’ Funzionario appartenente ai ruoli organici dell’ACI, nominato dal Segretario
Generale dell’ACI, sentito il Presidente dell’AC.



L’Automobile Club di Imperia esplica sul territorio le attività dell’Ente federante:

• servizi associativi resi a favore della propria compagine sociale;

• assistenza automobilistica;

• attività assicurative, con particolare riferimento al ramo RCA, quale
agente generale della SARA - Compagnia Assicuratrice dell’ACI;

• promozione dello sport automobilistico.

• Attività istituzionali: istruzione, sicurezza stradale ed educazione alla
guida, collaborando con le altre Amministrazioni nel settore della
mobilità.

• Attività inmateria turistica.







Processo di pianificazione: CONSIGLIO DIRETTIVO

Misurazione e valutazione della performance organizzativa: OIV

•misurazione in corso d’anno a carattere trimestrale,

• valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi

L’OIV, ove ravvisi scostamenti, o impossibilità di realizzazione degli
obiettivi strategici definiti a livello di Ente, fornisce tempestiva
segnalazione al Presidente - il quale ne informa il Consiglio Direttivo
dell’Automobile Club - e al Direttore, con indicazione di eventuali
interventi e misure utili a correggere gli scostamenti rilevati.






