
 
 

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 3/21 
 
 
OGGETTO: Obiettivi di performance organizzativa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo per l’anno 2021. 
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di marzo, nella sede dell’AC di viale Indipendenza 
38/A, il Presidente dell’Ente, Avv. Alessandro Bargoni, con l’assistenza del Direttore, Dott. Stefano 
Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
PREMESSO che la CiVIT con delibera n. 11 del 20 febbraio 2013 ha disposto che all’unicità 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), sia per ACI che per gli AC provinciali, si 
accompagni la redazione da parte dell’Amministrazione a livello centrale – ACI, di un unico “Piano 
della Performance” in ossequio al Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009; 
 
DATO ATTO che il Consiglio Generale dell’ACI ha approvato, nella riunione del 27 Gennaio 
2021, il Piano della performance della Federazione per il triennio 2021 – 2023, ai sensi dell’art.10, 
comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che si riferisce all’ACI e a tutta 
la federazione degli Automobile Club provinciali, ivi compreso quello dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno - Fermo; 
 
VISTA la nota prot. n. aoodir022/000844/21 del 5 marzo 2021 con la quale il Segretario Generale 
dell’ACI, dott. Gerardo Capozza ha notificato al Direttore dell’Ente la scheda obiettivi 2021 avente 
riflessi sulla Performance Organizzativa dell’AC Ascoli Piceno – Fermo; 
 
PRECISATO che detti obiettivi di performance organizzativa 2021 devono essere recepiti con atto 
formale da parte degli Organi dell’Automobile club Ascoli Piceno – Fermo in linea con le 
disposizioni del vigente SMVP e le direttive dell’OIV; 
 
VISTA la scheda afferente gli obiettivi di Performance Organizzativa dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo elaborata dal Direttore sulla base delle direttive ricevute con la sopra richiamata 
nota del Segretario Generale dell’ACI; 
 
VISTA la normativa di riferimento in materia; 
 



VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m) 
dell’art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio 
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro 
trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi. 
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere agli adempimenti connessi alla normativa in parola; 
 
SENTITO in proposito il Direttore dell’Ente 
 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE la scheda afferente gli obiettivi di performance organizzativa dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo per l’anno 2021 di cui viene allegata copia alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
PUBBLICARE la presente delibera unitamente alla succitata scheda sul sito web 
www.ascolipicenofermo.aci.it; 
 
TRASMETTERE la presente delibera unitamente alla succitata scheda all’OIV dell’ACI; 
 
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme 
statutarie. 
 
 
IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE 
(Avv. Alessandro Bargoni)              (Dr. Stefano Vitellozzi) 

 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/

