
DELIBERA DEL PRESIDENTE 
del 28 gennaio 2011 

Il giorno 28 del mese di gennaio dell’anno 2011, presso la sede dell’Automobile Club Campobasso, 
il sottoscritto Paolo RIZZI in qualità di Presidente pro-tempore dell’Automobile Club Campobasso, 
 
Considerato che 

- in ottemperanza a quanto disposto dalle direttive in materia di attuazione del nuovo sistema 
di misurazione e valutazione della performance di cui al D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 
occorre approvare il Piano della Performance e il Piano Triennale della Trasparenza entro la 
data del 31 Gennaio 2011; 

- con precedente delibera del Consiglio Direttivo, l’Automobile Club Campobasso ha già 
deliberato l’adesione, in forma associata, all’OIV dell’ACI e che quindi l’ACI stesso sta 
provvedendo a fornire un adeguato supporto e assistenza per la redazione dei documenti 
previsti dalla legge e dalle indicazioni pervenute dall’OIV; 

- la normativa in questione richiede una serie molto complessa ed articolata di adempimenti a 
cui gli Enti Pubblici sono tenuti a dare corso e solo di recente la CIVIT -Commissione 
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche- ha definito e chiarito le concrete modalità di attuazione delle molteplici 
prescrizioni introdotte dalle nuove disposizioni normative; 

- che, ai sensi dell’art. 15 c. 2 lett. D) del D. lgs. 150/2009, è competenza dell’organo di 
indirizzo politico amministrativo la definizione del Programma Triennale per la trasparenza 
e l’integrità e degli eventuali aggiornamenti annuali,  

- la Direzione dell’Ente ha provveduto ad elaborare una bozza dei Piani, in conformità con i 
Piani strategici dell’ACI e con i Piani di attività dell’Automobile Club Campobasso per 
l’anno 2011, già approvati, e con quanto disposto dal già citato decreto 150/2009;  

- che il prossimo 8 febbraio è stata convocata dalla Sede Centrale ACI una riunione di tutti i 
Direttori dell’Area Sud al fine di fornire tutti gli ulteriori elementi utili alla puntuale 
definizione dell’argomento. 

 
Vista  
- la nota n. 61/11  del 20/1/2011 a firma congiunta del Presidente e del Segretario Generale 
dell’Automobile Club d’Italia; 
 
Considerato ancora  
- che occorre conferire, all’interno della struttura, ad un soggetto dotato della necessaria 

autorevolezza e competenza, eventualmente considerando anche la qualifica rivestita, la nomina di 
soggetto Incaricato della Individuazione degli Standard di Qualità e di soggetto Responsabile della 
Trasparenza  

DELIBERA 
- di nominare il Direttore dell’Automobile Club Campobasso, dr. Giovanni Caturano, 

Incaricato della Individuazione degli Standard di qualità, deputato anche a ricevere la diffida 
di cui all’art. 3.1 del 198/2009; 

- di nominare il Direttore dell’Automobile Club Campobasso, dr. Giovanni Caturano, 
Responsabile della Trasparenza; 

- di approvare sin da ora il Piano della Performance e il Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, nei testi predisposti;   

- di dare mandato al Direttore dell’Ente di definire compiutamente il testo finale dei 
documenti da approntare, con facoltà di apportare tutte le modifiche che si rendessero 
necessarie o opportune, anche in virtù delle osservazioni formulate dall’OIV e dall’ACI e 
salva loro successiva formale presentazione al Consiglio Direttivo. 

V. Il Direttore        IL PRESIDENTE 
Giovanni Caturano            Paolo Rizzi 


