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Del ibèra 0l l2olO

ll Presidente, visto I anicolo 50 dello Staturo dell'Ente

convocazione con il sequente ordine del giorno:

L Approvazione del bilancio consuntivo al 3l

d icembre 20091

delibera

a.  d iconvocare l 'assemblea dei  socidel l 'Automobi le Clùb

Livorno per i l  g iorno 30 apr i le 2010 al le ore 8,00

presso la sede sociale di Livorno Via c. Verdi nr. 32 in

pr ima convocazione e per i l  g iorno 3 magsio 2010 al le

ore 16,00 presso la sala r iunioni  d i  Castel lo Pasquini

piazza della Vittoria a Castiqliorcello (Ll) ir seconda

2. Premiazioni Veterani, Piorìièri, Maestri ed

Accademici  del la Cuida (soci  con patente da 40,  50,

60 e 70 anni)  e d ipendent i  del l 'Automobi le Club

Livorno con 30 annidiseruiz io.

b. all'Assemblea potranno panecipare coloro che risultino

essere soci  del l 'Automobi le Club Livorno al la data

odìerna e che mantengano la qualità di socio anche alla

data di svolqimento dell'assemblea stessa. Non sono

ammesse deleqhe. Qualora il socio sia società o ente

dotato di personalità giuridica potrà panecipare
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all'ass€mblea la p€rsona fìsìca munita di

la Dlreiione dell'Automobile Club Llvorno.

Livorno, 19 febbraio 2010.
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dùJr

FqES]OE ÍÉ

documentazione attestant€ i poteri di rappresertanza

secondo I'ordlnamento della so€ieta o dell'€nte stesso'

. A paniè 9al l0 aprile pv il Conto Consuntivo ed i

relativi allegatl saranno a dlsposizione dei socì presso
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Il decÉto L€gislativo 27 oftobE 2009 n. 150 prevede che

osni Minisùùore. s'nsolmok o ir iolm s{.iar

*%ruo\. o malgron o rùi pe- la f fúa pubbl(a i. do..

mno | '0.04.)010, di m OlgrtrilDo lodipeodctrr€ di

Ì Olv. che è nonimro dallblgúo di indirizo pohùco

minislútivo pèi ú peÌiodo di lÉ mi rimovabilc ùa

sla volta. eseÉit4 in piena autonomia, le seCùend nMioni:

a, lear'vira dico0hlloMree@ nfeEndone all orBdodi

indùizo politico-aministalivo;

úoniiora il nEionmdîo @nllessivo del sirflú di

valutazione, deìla tús!@@ e integiiA d€i controlli

inlemi ed elaboÉ una Eleione mùal€ sdlo ralo dello

comúica lenpeslivmdt€ le ùiticid d$ontlte ai

conperenti orcùi int€mi di govemo e minist@ione

no.ché alla coíe dei conti, a!'ispetlonlo della

Fwione Pubblica e alla CMT (@misione entale

!d la \Elùtazion€! îrdpaJem e inleerira dclle PPAA);

valid! la rcl@on sìnla pe.fomd€e;

sdúliee la coE€ttea dei prccssi di nisu@ione e

I  ì F
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c)

f) prcpone all orgmo di indiria polilico la valulazione mude dei

è rcsposabile della coretta appll@ione delle linÉ s!i.l!" delle

netodologie e degli stuúti pedisposti ddla CMT:

prcmuovo e atresta l'4solvìmento degli obbligni rckÎivi dla

rJsPre@ e all'ìnt€gralità:

i) vdifi€ i risultati e le bùone pnliche di prcnozione delle pùi

Anche eli AA. CC.. come notó, sono soggetti allé nomalrva in ossettoi

ci6cu dA, CC. arebb€ dowlo p€nùb roniffie 'l poprio OIV enuo la

dar. del 30.04.2010: lali OIV avrcbb€ro dowlo pledispor€, €nlro il

Con d€libeÉ n. 602010 del 29 apíle 2010 Ia CiVIT ha .spEsso peÉ

favorcvole pù la romina dei conpon€nli delloremisno Iidilmdenf€ di

valùiazione (olv) dellAcl nelle p6one d€i sigg.ri P€s. claùdio

Zucchelli.lne. kopoldo tm4 Di Cdlo Conli

L'olv dell'Acl ha qui.di dÈfinilo. in data l0 seíenbre 2010 il sisleda di

Misù@ion€ e Valùlazione della lerfomùe dellACI, che è slalo

haseso alld CIvlî secondó le plocedú indicate neua deìibeú

10412010. É! Isme di @n!etqt{ see$ivmehle il CoNiglio

cerelale dell'ACI, rclla sedura d€l l5 di@nbE 2010, ha approvrîo le liffi

clida del sudd€tlo docune.lo, delegddo ìl Presid€nle dell'Acl ad

aplorm al ned6ino docmento le modiîch€ e/o inleg@ioni rit€nùte

opportùe i! contonlo con I'O.I.V- ed allè adozione fomale dello slesso.
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l0.O9.2Ol|]. il poptio dócmenÎo sùl

n€rfomrrc€. che deve esse oggetio di fomale adozione da parte del|orsano

polilico minhtralivo di ciscm Enlè dtÌo il 3l 12 2010 Osni E e dev€ alhesì

rediser è.iro il3t l.20l1 ù documento prosmratico lriennaìe denoninalo Phno

d€llr Pe.fom.rc€, la cui adozion€ è mndiziorc' m I'alFo, pèr I'ssunzione di

pesomle o il conlúinento di incdchi di consÙlcm o di collabor@iorc conunque

In dem delle reriicùe ed atleílzìoni sui sisteni di nisu@ione e valùt!'one

adorai ai seNi del dect€to 150D009, è v'elala la dislribuzione in nmiera

inditfdEiau o sulla b& di autonalisni di incetrlivi e pFmi coll€sad arb

perfoftee ( an. 18.2).

II Consiglìo Generalc dell acl. nella seduta dcl 15 dicmhE u s. ha delibèrato di

@nsendé agli Automobile Clùb prolinciali o locali, che non abbiÚo prcwedùlo rú

foma siógola all adenpimento dell€ p$criziori di legee sopú rissunle di opt!rc

per l adesione in foúa associata all'OMell'ACI, ai sensi d€ll'alt 14 coma I deì

decrelo legislativo 1502009, sua alcu on€re econonico a cdico d€gli ste$i

La pafecipatone ad u ùim Orv in foma 4sociat! è penlt:o legillituia sia dalla

ridotîÀ dimensionc di questo Automoblle Clùb e pertdlo & qu€stione di cconoúicilà

sia dalla shuttura lederatila dell ACI e degli Aùtodobile ClÙb in úpporo alla qual€

il cicìo di piúificúionc e poglfuzione shategi€ d€lla FederuiÒne i'nEM In

llnieú prcpondermte i cicli di pidilicu ione e prog1mrÙjÒne sia dell'Acl chc di

osnj singolo Aùlonobile Club. falti salvi quelli d'mbirÒ locale dclibeúli dd

dspettivi Consieli Direttivi.

ll DiEttore dell'Auionobile Cìùb è dipendole dell'ACI e Ùa pare otuislenle degli

obierivi di perfoMce indilidúle dello stesso d€nvdo daglj obierivi di

!5EÙ.
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perfommce oreeiu tila della s1lúrùa da questi diÉita.

La mnùicùione della Sede Cenhale p!or. tu, 132 d€I20/1212010 (ns.

prol. tr. 1698 del 2ll12l2010) indicmt€ cone ternine ultino qùello d€l

24ll?12010 per 6sun€re Ia n€cssdia deliben da pane del Consiglio

L'arr. 57 d€no sraturo dell'Acl

L urg@ di prcwedeE al richimato adenpinerlo aminhFarivo

mediaie apposila deliben del Consiglio DiEnivo.

L'iúpossibiliràq visli i lenpi te.nici e il dowto rispcro del nùneó legate,

di ihdire apFosila riùione del Consislio Dirctrilo 6r.0 Ia dala indiúta.

Deliben

Di awalqsi in foma ssociat!" ai seNì

legblativo 150,2009. dell'OMell'ACI e

dèÌl'Acl, pq slì adenpinúti plevisti dal

appoare le linee Eùida del Sisr€na di

perfomdce dennib dall olv dell'Acl.

viste le Iinee suida del Sist€na di niswione e valulaziorc deUa

pel{omdce d€ll Enle pEdispore datl'ON detl.Act ed altesale ala

dellaÍ. 14 comma I del decrelo

dclla strultura r€cnica pemme.le

decÉo leeislaiivó 150,2009 e di

nisuu ìo.e e valutlzione della

lé pmelre delibera v€ra softoposta a mdfica in occdione della prcssim

nunione del Co.sislio Dùeltivo dell'Auroroòile Club Livomo.
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La Delibqa del Ìresidenle dell'A.C,Livomo d. 2 d€l 2311212010

con la quaÌe è srato appiovalo di alval€^i in foma dsociata a snsr

dell'alÎ. 14 commg I del dedeîo legislativo 150/2009. delloN

dell'acl e deua srruttw re.ica penmenle dell'iAcl, per sli

sdenpime.ti pr€visti dal decrcto legislatiyo 150/2009, € sono slate

aprúyate le linee guida del Siste@ di misureion€ e valurúione

L'adozionÈ mlro il 31,12,2010 del docMqto Midelio che I'OIV

prcwedeià a tsaetterc olla CiVIT.

. Il docmdto Sistem di misú@ione e valulaziorc della

perfomù@ dell Aùtonobile Club delúito dall'Olv dell ACI e

tranesso è cùa dello slesso Oigùiso.

Deliben

L'adonone del Sisl@ di miswione € yaluteioDe della perfomce

d€ll'Aùtomobil€ Clùb di Livono, delìniio d6ll'Olv dell'ACI.
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