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VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 3 del 15 ottobre 2012 

 
Oggi,  15 ottobre 2012, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 10:00, il 
sottoscritto Giuliano Modena, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 19 luglio 2012, giusta 
decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, del turismo e dello sport - 
notificato con nota n. DSCT 0008763 P.4 30.6 del 31 luglio 2012 - delibera sui seguenti argomenti 
 
1) Rimodulazione obiettivi di Performance Organizzativa per l’anno 2012 dell’Automobile Club di Imperia 
  
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del presente 
verbale. 
 
Il Commissario, 
- vista la nota n. 1861/2012 del 10 ottobre 2012 con la quale l’Organismo Indipendente di Valutazione degli AACC associati 
segnala che sulla base della rimodulazione degli obiettivi individuali della Direzione dell’AC Imperia, previsti nel Piano delle 
Performance di ACI, così come revisionato dal Consiglio Generale nella seduta del 26 luglio 2012,  è necessario provvedere 
ad identica rimodulazione di quelli organizzativi previsti per l’Ente; 
- Ritenuto necessario, ai sensi del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance adottato dall’AC Imperia, 
mantenere l’assoluta coerenza fra entrambi gli obiettivi in argomento; 
- vista altresì la scheda degli obiettivi individuali del Responsabile di Struttura dell’AC Imperia, trasmessa dal Segretario 
Generale ACI con nota 12533/2012 del 26 settembre 2012 
 

DELIBERA 
 
rimodulare gli obiettivi organizzativi dell’Automobile Club di Imperia per l’anno 2012, rendendoli coerenti con gli obiettivi 
individuali del assegnati al Responsabile di struttura con nota del Segretario Generale in premessa citata, compilando 
apposita scheda D/AC, così come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, tenendo conto delle 
seguenti variazioni apportate: 
Produzione associativa 2012  
N. Tessere al netto di quella prodotte da Sara Assicurazioni e dal Canale ACI Global  da n. 2.567 a n. 2.382 
N. Tessere Azienda emesse        da n.    188 a n.    164 
tenendo conto che I target saranno monitorati trimestralmente e valutati al 31/12/2012 proporzionalmente al grado di 
raggiungimento degli obiettivi ferma restando la soglia minima per ognuno di essi pari al 52%; 
 
dare mandato al Direttore per la trasmissione della scheda, così approvata, alla CIVIT e al MEF e per provvedere alla 
pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente 
 
 
Il Commissario Straordinario sottoscrive il presente verbale, insieme al Direttore, alle ore 10:30. 
 
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO        IL DIRETTORE - SEGRETARIO 
                 (Giuliano Modena)                                        (Brunella Giacomoli) 


