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OGGETTO: Automobile Club aderenti all'OIV dell'ACI in forma associata
Piano della Performance 2012 - Validazione progettualità locali

In adempimento al vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delia Performance degli AA.
CC. aderenti all'OIV dell'ACI in forma associata, codesto Automobile Club ha trasmesso a questo Organismo le
progettualità locali inserite nel Piano Generale delle Attività approvato dal Consiglio Direttivo.

Nelle more della conclusione della procedura di competenza del Comitato Esecutivo dell'ACI,
che ai sensi dell'ari. 15 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, dell'alt. 9 del Regolamento Interno della
Federazione e del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'AC vigente, procede all'esame e
valutazione sulla coerenza delle progettualità locali con le linee di indirizzo strategico della Federazione, questo
Organismo, per quanto di propria competenza, ha completato l'esame della documentazione pervenuta (scheda
El/AC, E2/AC, E3/AC, test di autoverìfica sugli indicatori), validando il piano operativo di dettaglio del
seguente progetto:

« Imparare Giocando .

Codesto Automobile Club, una volta ricevuta comunicazione, da parte del Comitato Esecutivo
dell'ACI, dell'esito positivo sulla verifica di coerenza sopra richiamata, avrà cura di definire "gli obiettivi di
performance organizzativa dell'Ente, derivanti sia dai progetti di Federazione che dai progetti/'attività e/o
piani di miglioramento gestionali locali, mutuando i pesi relativi a ciascun obiettivo in piena coerenza con
quelli definiti in sede di assegnazione degli obiettivi di performance individuale del Direttore, (scheda D/AC)".

Al riguardo si richiama il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance
dell'AC, secondo cui " nel corso del mese di dicembre il Segretario Generale dell'ACI, sulla base del
portafoglio progetti/attività di Federazione e, ove presenti, locali riferiti all'Automobile Club, assegna gli
obiettivi di performance individuale al Direttore dell'AC; in tale sede il Segretario Generale, definisce, sentito
il Presidente dell'Automobile Club, il peso relativo sia alla parte degli obiettivi individuali legati alle
progettualità di Federazione che a quelli locali, ove presenti, sulla base anche della proposta di peso
percentuale contenuta nel Piano delle Attività dell'AC"

Si porgono i migliori saluti.
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