
                           DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
                                             NELLA RIUNIONE DEL 25 MARZO 2015 
 
 
 
 
                       APPROVAZIONE  DEL VERBALE  DELLA RIUNIONE  23.10.2014 
 
 
              Il Consiglio Direttivo approva, all’unanimità, il verbale della riunione del 23.10.14 
 
 
 
 
                                                           PROVVEDIMENTI 
 
 

Il Consiglio Direttivo adotta, all’unanimità, le seguenti deliberazioni:  

 

1) Letto l’art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’Organismo 

indipendente di valutazione della performance (O.I.V.); 

    Visto l’art. 13, comma 5, lett. g), del suddetto D.Lgs., che attribuisce alla CIVIT 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (ora 

ANAC-Autorità Nazionale AntiCorruzione) la funzione di definire i requisiti per la nomina dei 

componenti dell’O.I.V.; 

    Letta, altresì, la deliberazione n. 12/2013 con cui l’ANAC ha aggiornato i requisiti e il 

procedimento per la nomina dei componenti dell’O.I.V.; 

    Tenuto conto che la nomina e il rinnovo di detto Organismo sono subordinati al parere 

dell’ANAC e che a questo Automobile Club vanno applicati i contenuti del Decreto Legislativo in 

questione e della summenzionata deliberazione; 

    Considerato che nella seduta consiliare del 30.4.2012 l’avv. Ugo Barbieri è stato 

nominato quale componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione di questo 

Automobile Club per il periodo di tre anni e che il relativo incarico scadrà il prossimo 30 aprile; 

    Tenuto, altresì, conto della significativa esperienza maturata dall’avv. Ugo Barbieri 

all’interno della Federazione ACI e nella sua qualità di Dirigente della Regione Campania;  

     Ritenuto di avvalersi ancora della proficua opera dell’avv. Ugo Barbieri, che ha 

consentito la definizione e la messa a regime di tutti i flussi procedurali del ciclo della performance; 



Constatato che l’attuale consistenza organica è di una sola unità e che difficilmente per 

l’Ente sarebbe possibile trovare una professionalità come quella dell’Avv. Ugo Barbieri a costo 

zero; 

Preso atto che, a norma dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 150/2009, l’incarico può essere 

rinnovato una sola volta, il Consiglio Direttivo  delibera di: 

- rinnovare all’avv. Ugo Barbieri l’incarico di componente unico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione di questo Automobile Club, per il triennio 1 maggio 2015 – 30 aprile 

2018, subordinando l’efficacia della nomina, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 150/2009, al 

parere favorevole dell’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione; 

           - confermare, su richiesta dello stesso avv. Ugo Barbieri, che nessun compenso sarà erogato 

all’Organismo Indipendente di Valutazione di questo Ente. 

   

                                                               OMISSIS 


