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Automobile Club Ferrara  
 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE N.1/2012 
 
 

 
L’anno duemiladodici, il giorno 31 del mese di gennaio, il Presidente dell’Automobile Club 
Ferrara, Dott. Amedeo Russo, con i poteri conferitigli dallo Statuto, salvo ratifica del Consiglio 
Direttivo, 
 
visto l’art.10 e segg. del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 che prevedono le Amministrazioni Pubbliche 
si dotino, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un documento programmatico triennale, denominato 
Piano della Performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, 
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione  e 
la valutazione della performance dell’Amministrazione; 
richiamata la delibera 5/2011 del 31 gennaio 2011 con la quale il Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Ferrara ha adottato il vigente Piano della Performance triennale; 
richiamata altresì la delibera 43/11 del 21 ottobre 2011 con la quale il Consiglio Direttivo ha 
deliberato l’adozione di una nuova scheda di performance organizzativa derivante dalla 
rimodulazione degli obiettivi attribuiti al Direttore; 
visto il vigente “sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Automobile Club 
Ferrara” che prevede l’adozione, entro il mese di gennaio, del Piano della Performance triennale; 
visto l’art.11 e segg. del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 che prevedono che le Amministrazioni 
Pubbliche si dotino di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare 
annualmente che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza 
nonchè la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
richiamata la delibera 15/2011 del 28 marzo 2011 con la quale il Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Ferrara ha adottato il vigente Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità; 
richiamata altresì la delibera 44/2011 del 21 ottobre 2011 con la quale il Consiglio Direttivo ha 
modificato il Programma triennale della trasparenza ed integrità inserendo i dati funzionali 
all’ottenimento della certificazione degli obblighi di trasparenza, ai sensi dell’art.14 lett.f) del D.lgs 
150/09 
 
 

Delibera 
 

- l’adozione del Piano della Performance 2012-2014 dell’Automobile Club Ferrara e relativi 
allegati conservati agli atti dell’Ente; 

- l’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Automobile Club 
Ferrara, conservato agli atti dell’Ente. 

 
 
 

Il Presidente 
Dott. Amedeo Russo 

 


