
                           DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
                                             NELLA RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2015 
 
 
 
                       APPROVAZIONE  DEL VERBALE  DELLA RIUNIONE  25.3.2015 
 
 
              Il Consiglio Direttivo approva, all’unanimità, il verbale della riunione del 25.3.2015  
 
                                                           PROVVEDIMENTI 
 
            Il Consiglio Direttivo adotta, all’unanimità, le seguenti deliberazioni:  
 
                                                                OMISSIS 
 

  

3) Il Presidente riferisce che il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 prevede la disciplina 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni. In particolare, l'articolo 10, comma 1, lett. A) statuisce che, al fine di 

assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 

performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, 

denominato piano delle performance. Esso va  adottato in coerenza con i contenuti della 

programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell'amministrazione nonché gli obiettivi assegnati ai responsabili delle aree ed i relativi indicatori.  

Per quanto sopra, il dott. Parisi ha provveduto a redigere il Piano della Performance dell’AC Napoli 

2015 – 2017.  

 Prende, pertanto, la parola il Direttore che illustra il documento (allegato 6).  

 Sentita la relazione del dott. Parisi, il Consiglio Direttivo, ritenendo il documento esaustivo, 

lo approva all’unanimità. 

 4) Il Presidente, infine, comunica che la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”, in attuazione dell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003,  individua in ambito 

nazionale gli organi incaricati di svolgere tale attività. È previsto, pertanto, l'obbligo anche da parte 

degli Automobile Club di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione. Per quanto 

sopra, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente, dott. Parisi, ha predisposto il 

suddetto documento.  



 Prende, in merito la parola il Direttore che passa all’illustrazione del documento (all.7).:  

 Udita la relazione del dott. Parisi, Il Consiglio Direttivo, ritenendo il documento esaustivo, 

lo approva all’unanimità. 

 

 


