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PROCRAMMA TRIEÌ\'NAI-E PER LA TRÀSPARENZA. LA LEGALITA'E L'INTEGRTTA'

DELI,'AUTOMOBILf, CLUB LIVORJ\O

lL consillìo Dirùltivo delLAc.. iclla seduh del Ì5/2/2011. ha raiificato la DcLibùa
Prcsidenzialc n. I dc ll/l/2011 con la quale il Direrore dell'Enrc è saro nominato
Responsabile deLprcgmmma kicniale per la liasprrcnzt e Lì'te-pirà (D. L.vo 1501009).

Nellambiro dÒllc fuizioniprevÈre daL decdÒ di rìlomr dclla P.A. (dccrcro le8islalivo
!50/2009) !aCommissiÒrc per la vaLuraziofc, la Trasparenza e llnreeriìà dcllè PubbLichc
Amminr@ion i (C lV l î )haemana io i l  l5o t iobrc20 l0 lade l iberan .  105.

con qùcso orovledìmenlo La ClvìT ha esplìcilato lc lìncc sùida relatirc allc modalìl-à di
auuuione dellan. ll, comúi 2 è 3, Èrem a), del dec.ero leeislativo 150/2009, che pone sulle
Ammiiishzioni l'obbligo di predispÒft è Endùe pubbìico il Pro8lanma tiÈnnale p* la
TnsparenzacIInrc8rità, lecùifinrlilàsonoqùcllcdi

l) idicare iL contenuro minimo e Lc .amtùkt che essenzìalì dcl Proemnmr ùicnnale per l.
Traspa,tna c l ìntcgrità;

2)elencare id idapubblicd.c sul siro hriluzionale delle Amminktroionii
3) preckarÈ le modalità di pubblica2iÒncdcl Programma.

ll prowedimenro, olrR d chiarirc e definne lisrituro della trup!rcnza, inquadra le indicsioni
deratc fe più ampio quadm dì in(ede o da parte dÈlla Commissiorc pèrlaruazionÈdelle
mkure Ceneraliconconenri La lrasoarnza pùbblìca ̂ccomprgna le Linee guida infati. !n
alLcgr(ochs conticnc un documcnro cscmf)llficarilo dellassione rBsparcnza, valutvio'e e
meriÌo che le amministuioni d*ono pubblicarc nei lofo s/t ysó h!ìluzionali-
conre$ualnerre alladoziore. enro il 3l diccmbfc di osni anno, deL documenro di
P.osrammrsùlldrtusparciza,l.legaltàeI'inreg rà.

Jl Legislatore, dunque, ha dai. clQo ad ui. profonda hsfomúione del quadr. nomarilo
.hc rcgÒLa lc mÒdaLiràdi lùnzionamcnto delLa P.a, introdùcerdo altmvcBo ildecEto leBGlariro
150/2009 isiiruri dalfode jmpatro orsarizzaiivo ed ctico n.llc Pùbblichc Ahminhùuioni.



DecE(o lcshlativo 30 mazo
'' . ..elenco .lèl|e anninìtuazi.ri che harno oúesn di

efenuare la ùù,,ica,ioke, dèhte atl ossetto l||en.o dei
collah.rdori eie.ni a d.i sostlenr .ui turc ldì ajJì4ati

incùichì di eonsrlena'
kgge 9 g.nnaio 2004, n. 1 '' Disposiziùi ps lMrie t a..e:e dei nsscth

dhdhìli dsli stuentì i,fanatief'
D.ùe1o lesnlahro 7 naeo ' Co.tnè.leL1ùnin^tdrione diEitalc

Legge 27 diccmbt2006,
r.296 Legge iinarzisna per

2007 (af.I comfra s93)

ai vnsì del pree?dente
lerkda pú ricewre atrcione se hoh sia stdt.

prcrianente rc:o noto, cok I ihdicaiare tuùihatùa dei
'teiindtatì c .lel annÒhtarc .1èl conp.n:o, or.oèm ]a

prhhli.Eion!: sito+eb de 'anùjnislrújone a del
soggelto tna sato. .

I elge l8 giu8no 200q. n.69

- Di sp. siziani pù 10 eìhtto .cohoúico la
enplif@ione lo codpetitirità kok.hé ih hateri t di

Decreto legúlariro 27 ouobÍ
''Àruaziohè Aella leAqe I ùaa 2A09, h 15, ihhoteùodi
otinizoztoft tlè|la ptu.lu(irila del laolo pubbllcÒ è .11

eflìdeEa e lrosparcm delle Puhbliehe Am'ìnisbùiani

Lels€ 26 frhbtuiu 20 0, n.:s

'C.nùsbrc n lèsse, rcn ùa4úcazioni, det deereta-
legge 30 dì@ùtÌ. 2449, n 194, tpc.t'ne proroga di temini

t4rlslì da Ai@sizjoni leritlatbe,
'.Lihee 

cuida per ta predhposizioke aet ProarMna
triennale pù la bospùekza e I ihtesità (aùEolo t 3,

caùnn 6, lèteru e, dcl ./e.retù lès^ldiw 27 otob.e 2aa9,
n. t5q"

ln appLicuione del d lgs. n. 150 dcl 27 onobE 2009 e secondo le linèè gùida tmcciale daìla
CMT con la delibem n. 105 del20ì0, l'Aùtomobìle Club Livomo (diseguito A.C.) predispone
il Pógldmma tricnnalc pcr laTmsparcnzie l lnteelirà.

Le infomazionì, i dari e le inizìarirc cÒnrcnutc nel PianÒ riguarda.o csÒhsivaúcdrc l ^.C.

llrisDero deiprincipidì tasparunza c diaccessibilùà totale sono assicùmrì dalladesc zlonc e
m.ppaiuia dì tulrì i pócc$i di predisposizìone del Piano e di Ealizzuione e monilomggio delle
auivirà e d.i rtuLhri Sonó indìvidùarj alùesigli6periotganizzalivic lc rhó^cadhposizionc.



Ìl Piano diverb $rumento dì pomozione, sineqia e collabÒdiorc tasve6ale tra le$rurure
órgarizzarile, considemndo chc i sinSoli conrriburì di cÒnperèn2à. necessari per la rcaìizzaziotre
del Piano, vanno a compore un quadro shlcmicounila o Éppresenlalivo dell Én1e

. Le rlsosc a dúposizi.nc per la rcalizúione del Piano della imsprrenza e dèll integrid
irtèsè come elementi di inpur ecomc so6e o€anizzative coordinate e lìnaljzatè pèr il
dó5 ' r rq 'menrodeg l  ob i ' r ' ! i d i ra  pacnaed inFg ' : rà :

t i collegamenri con il Piano deLle pefomance è lè rclativ. ìnizìativè pcr la ùasparcnza

. i pocc$i di prcmeione della túsparenza e dell'intesrha, atluari afualcreo specìîche
inìzialile che accompacnano tùró ilcìclo dirit!dcl Pianù.

La rrururd dclPi.no ricalca pedissequamenrc lo scheha cÒntonuto a!punrÒ 4 dèlladìdiva
CIVìT (ftdazione del Prcs.amma riennale per La tdpaEnza e integrùà)- che p4!edè la
segùenre aricol4ione dei contenùti:

L artùale srrurue generale del Piano re.opna di lnno in aiiÒ spccifici contenùri, anchc di
cù.nere ÈmpomlÈ, che smanno evidenziali nel dócùmento annùale il qulle direnterà pane
inrègranrc de1 PianÒ resÒ.

Da ùn punro di vhú gÈnemle, il Piaro delld rrspafenza deve coodinaEi anche
lempoElmente con il Piano delle pùfomance e pcrantÒ. in vìa indi.era, con la
prùsrafr dúìónc cconoúìco-nnanziaia dell'Ènle

I tenpi di pùbblicazione sono quindi rinc.lari a quanto previsro ddl! nomatira vìgerte e
ripotuio in dekglio nella dircdìva della CìvtT.

I sdezrone de dai d: pubblirarc
l
l

colleaanenri con il piano delle p../,/u,,.s
Prc(eso dr (oinvolÈimcnró dcal raÈ?rolddl
Posle e enmnk:.erifi .ila (Pf C)
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I, SELEZIONE DEI DATI DA PUBEIIEÀBE

D. rbeÉ consìclìo DiRUi"o, Ascmblea Enro 3 mesi dalla dat! dì
adozion. del Pmgmmna della

P'àno e lrrodu? ofe sule/errr,,,.a. Entm 3 mesi dalla data di
rdozione del Pssmmma della

S rema dr voluraione delk perr.-d,.r. Enirc 3 mesi daLla dara di
adozione del Proeranna dèlla

Rrlàu onr sú h arloru,,...
Enro 3 ncsi dalla da& di
adozione del Programma dclla

CDrú!/ae rcribuzioni dei dirigsiti c titolari di posizioni
o4aniztìve (er Èvidena su1l. compÒncnri lariÀbìli
della 'eùiblziÒnc c rctibùzione di risult o), indi'izzó di
Doslaeletlrcnica e numeri relefonìci ad ùso proJèsionale.

Enro 3 nesi dalla dala dì
adoziÒne del Pmgmmma d.lla

.rlr, .erribùzioni, compersi cd indcnniti di colom
vcslono incaichì di indirizo politico.mministBlilo
relativi ùfici di suppoÉo, ivi compÉsì. a tirolo

plif cativo. i vel1 ici polilici dcllc Amminktrsioni.

Entrc I mesi d!!la daÌa di
adùzionè del Pm8mmma della

Cr,zicrid e nomirativi e dei cómponcnri degli OIV e del
Responsabile delle lunzioni di misùdione delLa

Ertrc 3 mcsi dalla dala di
adozione del ProsÉfrma dclla

Ta$i aggresali di a$enz e di nagglÒrc pre$nza del Enkó 3 mesi dalld dab di
adozìone del Prosramna della

Ruolo dèi dlpendenli, dat! di inqùad$úcnto nella aascia di
appareneiza o in quelh ìnfeiore, drra di primo
inquadmmcnto ncll'anminislEione, deconenza t rcmine
degli incarichi conferiri ?r zrl. 19.

Enrro I rcsi dalla dara di
adozione del ko$amma della

Ammonlare conple$ivo dcì prcnì collegati aLla
NrlDrnance stanzi.ii e I ammonlare dd prcmi

ln atcsa esìtì conùattazione

dei dati rclativi rl gfado dj diffcrcnziazionc
lizo della premialhà sia per i diigenÌl che per i

I. an$a csirì cónùarldiÒnc



EnÍo I mesi drlla dara di
adozione del Próglanna della

OrgrnrgE'inÀ idi.olzioic delle strutruie Ento 3 nesi dalld dit! di
adozione del Prceramma deua

Cnnrmhi inreBmri!i sripulàri Ento I mesi dalla daú di
adozione 'lel Prognmma dclla

Dat isusowenz ion i ,con i r ibur i . c rèd ì t i , sus id iebenef ic id ì
narura econonica croSlti al penonalè dipendènre
nppÌesenrati in foma agercSata ed arorima (be.efici
asìsienziali owero dichiadionc ncAatìva).

Enro 3 mesi dalla daL1 di
ddÒ2ione del Prógmfrmr dèlla

tn d+ini di e" 7. ù er/c i I i 7 n n I iIfu | i o n Ento 3 mesi dall! drta di
adozione del Prcgmmna della

Relaione t4nico-fi nanziaria e illùrraliva. ceriîcat! dagli

Inrompioii r€snsse ai fini dell inoLr.o alla Coro dei
conli, modello adorab ed esili dclld valul@ione effetuala
dai cittldini sùgll c]ìeri 3r*i dai tunzionrncnlo dèl scdizi
DUbbliciin cons suena dcl la .orùa

Enrm 3 mesi dalla dara di
adozione del Prcslamma dèlla

I'caichi rctibuni e non Èkibuùi conrùìri o suroriali oi
propi dipendenti in *no alh resr amminrrmzrorc 0 prc$o
ahre rmmi'nhzioni o socìed pùbbli.he o p aie

Enùo I hrsi daìla data dì
adÒzi.nc deL PrÒ$amna della

Imffichi rcùibùiti e 'on retibuni conftrili o autùriari ai
dipendenri di altu ammìnhtazjono
lncarichi retihuiti e non rètibuiti affidali, a quahiasi
titolo, d. una ammlnÈtruione a sogedti èsemi (per
qucra dpoLogia di inlomuìoni occorre indicare: soe€ero
i'ra caroe.aÍt llrddello rcssoiÒUetto dell incaricoè
duratÀ compenso lordo e soggetÌo confÒtnttr frodaliù di
sBlezione e di afiìdamento dcll'incanco nonché iLlipo di
Bppoto; dichiaruione negaìiva se l'Afrnirhlrazione non
haconlerito o aùlorizzato incorichi).
Coiùibùri, sÒwcúiÒni, ù.diil, su$idi e benefici dì narura

Enllo 3 mesi dalla dara di
adoziÒns dèl Progúmha della

Tcmpi mcdi di dcliiizLone dei procedimenri e di erosDione
dei sfllzl con rìrerinenro Bìlesercizio lìnanziado

Ento 3 mesi dalla dato di
ldozionc dcl PrcgEmma delh

Elenco delle caselLe di pora olertrÒnica ìstirùzìonali ariv..
con La specinca in caso di caselle di po$a elèl1onìca

Entó I mesi dllla daù di
sdozione del PmgEmma dellg

ReEkró d ci pmccssi aurom atizali Entm 3 nesi dalla dah di
adoziore dcl Prcsmmma deLh



Pubbliczione Prógrmma liennale per la Tmsp@na e
l ìnlegnrà e relariro $alo d rrtùuionci nomiraliro del

Enr@ 3 mesi dilla dara di
adozione d€l Púg@ma della

Inlomuioni sulla dinensione della qùali!à dei seryizi Enro 3 mesi dalla data di
adozione del Progmmra delÌo

lidicarorc deirenpi Dedi di prsùmcnto alarivì agli ùcqukri
di benì. seRizi e fofrioft (indicatoÈ di &mP*tirrà dei

EnùÒ 3 nèsi dalla dal! di
adozione del Pógnmn. delìa

Buone P.Àsi sui tempi di adozione dèi prowedinenli e
p* l'erogazione dei sedizi pùbblLci.

Enro I mesi dllh data di
adozione del PrcgEmma della

Dati disponibili ai sensi doll'art.
7 D.L. 16312006 e succesiv€
modilìcuioni e intes.uioni
(autodÌÀ per la rigilanza d.i

Dati riguad.nli consozi, Enti e slcistà di cui I A.C. fa
pare. cón L indicrione, in cÀso dì socierà. dcìla qùoú di
pateciprione nonchò i dati
l'estemolizzuione di sedizi è arivilà anche per

Entro 3 mesi dalla data dl
adozione d.Ì PfÒgÌamma dello

Seflizi eroaari agli utenti lìrali e intermedi,
cónúbili2u ionè dci lora coslì ed evìdenzizionè deicosì
eiletrivi e di quelli impùuti aì pe6onale per ogni selizio
cfoSrto, maritonggio del Loú andahènto da estmre
coflentemenre aì cÒnrenùli del pilno e della Rcluiùne

Enro 3 mesi dalla dala di
adozións dsl PmgmmnÀ della

Tîbellà 2ree $poste. rischio di comziónè e/o cattiva gdlione

PROCESSO/PROCEDIMEMO
RISCHIO DI RISCHIO DI

GESTIONE
Ca$rone Ta$e AubmÒbil$úhe

Procedùre di indìviduazione del

Ge$ione prcc esi conúb il i .l!ìvi
e pasi!i, gc$ione liquidità
cdsieri e Cassiere EcÒiómo



In relúione alle ares di aschio indicatè, l'orcanizzione hr da rcnpo ìnkaprcso in vra
prclenrivaeionianc a.ontsraft rjschidìcomzionc c/o cariva scstions lnpanicolare:

Pèr quanto rieuarda l€ procedure di irdivìduúione del contaente negli acqùìsri. la
disciplinaunnariaenormarivadùlcodicedeiconùatìpubblici,imposslospecificatamenrc
sui p ncipi della raspaÈnza, sià impoie tùìta ùna serie di Òbblighi di pubblicità e di
infomùzione a carico dcl comdìtreite. L A.C ha adÒratÒ un proprio 'Regolrm.nro dl
ammjnisruione e contúilirà chc prcvede la serione finanziùia_patinoniale dell Entq
hgeriÒnc dell'anirìtànegozialccd ìLsisle'ìa delle rilevu iónicónt$ili Sulsito *eb è in
fase di rftìvuione la s-ione Bandi di Crrr, che seriù a dèlincarc ìl pofilo del
commilentc c. pèr ogni Drocedimcrto, *idenzìerà il nominativo del RespÒnebile La
s%ione irdicheràahrcsì l unità olganizativa rcsponsabilc dell islruttori4le modalìtied ì
tcmpi deÌ dùiuo di acccso. di pubbLiczions dclle nspostc aì qùcsiti c Baranlid anche
miggiorc visìbiliià e tacciabilhà aiprocedimentimedianre tempestiva inf.mùione sulLo
iatÒ dcllc rarìe fasi deglì $c$i. Un apposih sezione del siro daà pìena evìdenzÀ Àlle
procedure di concoso awiste dalliEntc.

Perquan loa i Ì iencr l laser ioncdÈlh l iqu idnàprc$ó i .as ic . i lCas ic rcEconomoeg l ì
trfficì perilèrici,la Dir-ionedell ErÈ h. do rempo definiÌo pooedur di co mllo divario
liveLlo ditipologia kperiva. in modo dacodprimùc al fra$imo irischi dicaftiva gestione
e di imnanco I contólli veneono effertùati diÈtramente dal DìretÒre, oppure da prcpri
tunzionari incaricati, trave*ó La materiale verifica d.1la coÌrispo.denza delle risulrtnzc
conrrbili, dei 'ive^amenti, de!le gìacenzc dì ca$a, della liquidha ìn gènere: tÀle rerificr
riene svoha dneno ùnavoltaalmese e a taccia dell cffctuuionèliène redattoapposiro
rerbale, co'senaio agliati. Vcrifiche vensóno a(ùatÒ anchc in Élu iÒnc alla Aerione dei
prccessì conrabili artivie pósi!i. ai documenri gtutificariv! dlTerenri lc spcse dcl casiere
Economo r !r giacenza del londo coriùito pre$o questuhimo, come da regolamento di

2. MODALTTA' DI PUBBLICAZIONE ON''IúE DEI DAÎI

Disceuìro simppresetrta il /aPu deLrtú-,aó nel quale sùanno pubbLicate le i0lormoioni

k strarura, allo staÌo atrùalc dèlla prcgerazione gEfica, saià queLla di seguito desc rh,
lema rerandÒ La póssìbililà in tuturc di miglìonre la prèscn@ionc dellc infomazioni ove
questo iose rilenuto mislioralivo.

TrsF.cnzr. vùlùlùiúnè e nerito

f- area dedicata alla îrasp.rcnza, Valuiazìone e Mc.ilo si apc con una breve intódùzionc,
sorro La quaLe compare LeLenco dellc macro sezioni, sezionl e soroseziofi in cui sono shri
Òrganizari rùti ì dati prcsi in e$me.

La lcsse 13 siùs!ó 2009 n.69 Diqasbi'hi pù lo flihppo eeonohieo,1o pùphfmione,lu

caùpetiti'i1à non.hé in ùaleria di pr,!"No divi&ied il decreto legislativo 27 oíobr 2009 n.
|5A AtuÒziÒhe della LeAAe ! rtarzo 2009, h. I5, in h.netia.li otjhkz.tiohe thlld produuirità
det ldoto puhblìco e di ejJìttcnz. e iaspùeta deile Prhhliche lnnjnitrúiùi" disponÈ.m
che le Pubbliche Amminisrr-ionì dhno pubblicilàad ogni spetto della prcpda organiu ione
cd ai sistcm i di m isumzionc e ulutuione delle ftlùnonce



&Es!3!!
Ar$dzsè!.g!!
A!!ir-IprarCi4s!!14!qid$!3q!
I!!4!is!i-9!9$!ls4
G.siÒn è econ pni co/iin,nzir.il s cnizi

E!e!!-p!3$!
sowenzioni e contribùti

aprendo la màcr.aèzione Pc6onale si ttuvano le seguenli sezio.':

&!sr4!!!qùr4i!crs!À

lnfomazioni sul orernizdioncì

Orqinicmmma

- Sistema di valutúioic dèlLe Pelr'o,,,,r?
- Pi^no dèlle Perfomm.e

Reluiane sùl lc P e nL I n ùc e

Inlomarioni sulla dimensione della oualirà sui servizi erosari

Procedimonri amniihtraiiri

Ddi rcìativi ai dtiqerti
A4tuel4lr!errllb l!rli!Er!!n1!

- Ruol. deiDirig€nù
- Ruolo dciDipendenti

Cuiriculs dei rirolari di óosizioni oleanúznve
Ddli del pesonale politico-ammiristrativo
Cuniculadei coúúonenti OìV
Iassi dL dFnTa e núùùiororesenzù
PrcúicollcqarialLe ftrtr',,.' (in a$esa esili contrattuione inregr$iradiEnte)
Difier?nzìúiÒrc óremiaLilà (in rtresaesni conhrazionÈ ìnteararila dì Enre)
Codici di compodamc.lo

Aprùódo La macro{ezione OrBrnizszione si rovano !e seguenli sezioni:

Aprcndo la macro-sezione Atti c P.ówedimenti ̂mniristratiYi compaiono le Delibere
idorate dal PEsidenre e drl consiSlìo Diretiivo dell'a.c. .

Aprendo la macro{ezione Incarichi cConsulcn2e sitovano le seguenrisezioni:



Dati risardrnri consozi. enli e societè

Aprcndo la Macro Sezione Gestioìe ecoDonico/finùzir.i, serizi si tÒvano lc seguetrti

Sesizi erogaii alli ùtenti lìnali e inrsmedi
Conrati inresmiivi

Aprcndo la mac roiezioo e C.fione D.gah cn ri s i torano le segue nìi saon i :

Indicarore temoe$ìvirà baùamcnli
T.mói medi di definiziónc dei broc.dinenti ed emezìone dei seRizi

Lamacro{ezione Buon.Pissi non èsuddirka in stìónì, alsuo inremo sitóvanÒ documenti
rèlariria b0one prassi di natun organiztiva raccollelraSliUiìlcìPrcvinciali.

Aprendo h mrcro{u ìÒne Sowenzioni e contributi :i trcva le segùenre súìone:

DelillolYllzrllrle!]]

La nacî.-sùlonc PuúIic Ptocutetnp'r non presenta selonr.

ApEndo la macro-sezione ProgBmmrTúsparenza si tmvano le scAucrti súionil

PmùmmmaTiennale

La pùhblicazione orl,re dei dari sópmelcncati, inohre, safà efèttuata in coèrena con quanlo
pierisro dal docùmenta Zids Gr,ìra dtsi/,,eó', in nodo panìcolare rispe6o a:

tasparer?0econ ienut im in in ide is i l ipubbL ic i i
' aeeìomamènroevisibiliiàdeiconrenùrii
' accessibilitàeusabilnÀl
' cla$incuiÒnc c semanlisr;
' fomati e contenuti apedi.

L aggiolnameno della seziÒnc sulla rmsparenza viene condono tcncndo in considerùione
qùanto previsto dalla Delibera CIVIT n. 1051010, akavcuÒ proceduE di cdr.ziùnc.
sóriùzióneeihplemenrazionedelsitoatiÉveNoild,t,raidelsiùo-webdell'Ente.

Visibiliri ed individùuione dei contenùli, nonché loro aggìomaúenro, prèckione,
complctcza, cÒmrcz c tenpefivirÀ nelle inrómuioni sono di competena delle struituE
d e l l A . C . .

I docuncnrì c lc inromazioni ritenuti superari ma ancoB urili vermnno archi!ialì in
un apposila sezionedelsito e/o in una bànca ddi.
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3, DESCFJZIONE I'ELLE INÌZIATIVE

,I- SEZIONE PROGRÀMMATICA

Ìl pRscnt Piano si prefigge di c.nsc irc un più ampio "contolo sociaLer' da Part dclla
coLlerriviràLsùll opcraro dcll A c., principalmenrc sùl spÈro deiprincipì chÈ scaruriscono anche
drlla CostituzionÈ Ìialiana e chc allsrkcono albuon andamenio ed imCazialilàdell Enre

Esendo ilprcscnre documento alla sùa prima stesùB si evidenzìa che è susceuibile di tuiúrc

fta gli ohienivi prjÒitafi che quero aC ha ntnùro di volcr ftalizarc altrareuo
l'appowione del presenrc Piano. si evidenzia priorirariamente qùcl1o rivolto àlla cuhum
dell'integritàe deLla legalirà dclLEnte. PrÈme sotblineare chc in oenicrso LAC hadrsemprc
svùho la sua azione amminisrmtiva conienplando raLi pnncipi.

Obi.ttiyi dcl Pi{no por lî Trasparcna c lilntegriia

Ne l lospr i tode l lade l ibc ràa$unÌada lCons ig l iùDndt ivode l l 'AC. indat ! ì5 /2 /20 ! is ìè
irrÈso peEeguire ùn attivirà tesr alLa difiusione della cultuE deLla lrasparenza, deÌl integrità e
dclla kgalirà, segùendo la L.gica dei córanÌc migLioramcnto dci rhuhali k finalilà è
sopmnurro qúella di rùncnrare il grùdo di tasparcnza deLl opefato dell Entc, dando la
posibilirà aisoe€eri estcmi di coiosccre deragLiaramenie iprogrammi, 1e rcalizzúioii, lc
poliri.he dcLl'A.c. nonché di accedere rllc infomazioni è aì senizi prcsenti in rete. Cli
obieriridiseguitadescrirlirigùardanoilmedio/lùngópcriodo,menteisortoobieti!idcclinùno
i rcmpi c lc modalirà delle Àltiviià del cordnrc anno, idesc qùindi a brclc periodo. La
cirinerislicodi piano a scorin,cmù" consÈnie, nelcomo dellratruazione de pianoresoedcLla
.ud p !6R. nr -\o L/ione. ogn' po .ib l- inrc6 A,ione e o c.na/ionc.

Ìl piaio coitiere le iniziarive dÈrinale r promuovcrc la taspdrcià ù la lcealìtà pre$o gli
sralsrolL. lnrni ed e$emi ovcDresen!.

Obletriro di mediÒ/lùnÈo periodo sensibiLizzuione delle frutluft cenrnli e periferichc
ddl Entesui temi delLr hspdc12. cdell'inregrità.

Soro-obiÈlÌivo l: prdkposizionè di una seziÒnc renatic. sùlla tasparenza e
l integrità ncL ponale dellacomùnicúionc, con pubbliceione dei dari allcrcnrii
Soro obietivo 2: indìviduazione dei senlzi al pubblico e melodo di gestione

Soro-obicd!Ò l: conlrcnto sùitemì della trsparenza in occasione diun inconto
con ResponsabiLi dcllc rruiurc peritèriche;
Sono-obierilo 1: 'ìanulen2idnc cd agtiomamcnto inlÒmarivÒ dÒlla sczionc
su l la ròparÒnzaed in ieg i ràde s i r i scbde lL 'ACl
Sono obietriro 5 .ealizúìone di una prccedura di nisurazionc deilempi medi
dci pmccdimcnt e di erogrzione dci scaizi.



Sok-obicrivo l: mapparùn d*li Íd["]'.]dsi e dei canali di comùnicuìonei
Soho-obieúivo 2: prcgetziÒnc delprcce$o di comùniczìane multicanàlc con i

prcpri Soci e con sli vukr,/lerdeLl'Enre

Griglir di scomposizidhe del progranm di lavoro

ll noiìÌoraggio del piano renà attualo altralcrso la vÚiflca dclì avanzamènto rkpero alla
óa$/ds, o$ia alla venione del piono app@vah dallOrgoo di indirizó poulico_
anminktativo Glì scoslamenii dal piano originario lemnno segnalati nei Elol dì
nonitóúggio c lcrnnno individurre eventùali azioni per gamnlire il raggiungimenio d€glì

ll monùoraeeio si svoleerà secondo dùècadenze dive6e:

, Ohietrivo di mcdio/Lungo pèriodo: sviluppo cd ìmplemon@ionc dcl sÈtema d,
im.rzionc mùllicanale con sli s/,[arddsl intemi ed ereml

rcnpomlc: il monitorassio lorà efettuato su base trimestBle al fine di Ediserè un
rcrorr diavanzamcnro che vcÌrà soltoporó all artenzio'e dBlliOÌV ed all appróvuion.
dcll'Organo di indirizzo polirio-amministBliroi

di risuhato: in presenza di niletofts tJi paricÒlato rilèvanza (inìzialilc per la
rÉspareizac/ol'inresrità,giÒnatcdellÈtl$porenza,ecc...),checosliluisconoobietrivì
di fondmcnràlc ìmporanza per la rcalizuions dol Piùo. vèftà efferualo un
monitonggio specinco Talc nonitoFsSio sarà inaliato ! ve ficrre à,,rs la
coùcfza dèll€ atrività irfapresc cón l obìelivo spccifico c Ir corerteza lemporale deì
p.ocesso di realizúione. Suicessivamcnit il monitongBio sad lìnali2zatÒ aua
lerirìca dell'eflìcacia dèl risuhato orenuto rispelo alle dpetrarile
dcll amminktu ione e degli srrk"rdldsr coirvohi.
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a Elenthti prcsenlì nl Piono .Llle pùJòmtu tù ùnbilo di tr parcktu
Il collÈglmento ta il Pidno per l! ÌapaÈnzc e l InreSliià .d il Piano dellè pe4omorce
è di canreft mcbdologico e si cofcretizza nella conune marice qualibiìva alla quale
tone le atliviià dell Enrc fanno rifeimentó ìi nod. inpLiciro od èsplicito nella propria
rallzazioneeche si nvicnc nelle caraterisrichedelLaqùdlidchesÒnó da sempre sraÌe
indìvìduare dÀllÈnre come cLcmcnri di basè ri .luali cónfómaÉi nell'crc8@ione dei
sÈdìzi ai clietrtÌ estemi e nell aeìre positivamente nei conlionri dei clienri i.tcmi Tali
carancrìsriche sono riassumibili in:

1) acÒè$ibìlìtà - dkponìbilirà di infomrìoii e segnaÌaiori che consent no.,
poienziali ftùìtod di individuare asevolfrcnro icmpi, luoghi e modaliià dci seoizi
oferi. ri fini diuna fruizione dìftrta ed immediara!

2) Temperivtà - il scdizio. per e$er di qurlirà, deve essere emsaro iol miror
tenpo possìbie. ollero in un a(o tempoml. pftdefiniìo, comùnque ii una
rcmphtica rilenub appúpriaÌ. per coloro iqualilo richiedono.

i) Trasparenza - possibilirà per chi rìchiÈde il serizio di conoscerc chiaramente a
chi, come e che cosa chiederc, in qùanto tenpo e con quali spese srrà erÒgato.
Deve inoltre e$ere reso noro come potBnno esere superali eventuali disserizi o

4) Efficacia rispordcnz. del seruizio alle esigenze del richieden
con le asperarivc lÒmatèsi al nomento della richiesa.

Allo scopo dì rendere conto ai própri rra*eroldd^ delle ari!ità pìaniticate, dei risulrati
rassiùnri, dì garantife ui compoùncnro osenabile c r.luúbilc nonÒhé di dimoslmre iÌ
ulore cr.rro attav?Éo lc proprie rEtegie èd azioni. I A.C. ìrubblica suL próprio silo
istituzionlie gliobie(ividi,,erf.rarce delibratidall Enle ed i.isultati raggiùnrì.
L'obictrivo non è solo quello di rìspondere allÈ 6ieeize conoscilive dei dive6i
inte ócùtóri Giarù essi citladini, asociuioni, alrre istirùzioni pùbbliche o privale)
conscnrndo loro di comprendcrc . ralulare gli effetti dÈlle a$ivilà Ètiluzionali e di
porare avanri, prallclamenre, un prccesó che pÈmctraall o*rnizúiÒnÒ discluìrc un
percoNo di miglio.rmenio cÒnriruo.

5, COLLECAMDNTI CON IL PIANO I'ELLE PERFORMANCE

6. PROCISSO Dl COI VOLCIMFIVTO DICLI STAKTHOLDER

h Ttovorcnzt deite infùúa,iani rclatire a etelù anee
Nella sezione del sùo wcb Perlomarce soro il link fEsparenza, vaLutEio'e
frcrno vcrà pubblicato inle$alncntc il Piano dcllc pèrlorúancc dell Enlc e
ftlu ione di sintesi sul tolari!o slato di uuione.

ll processo siawia mèdiànrc l'individuazione detragLirra degl i s/d*€loldef, ossia deisoggetri
Dofarori di irrcresi inùenti fanivirà slolh dallEntc. E$endo la realtà di quest ultino
dinamica e mùLtifome. taLc indìviduùione awienc conrÒ$ùalmente aLl'adozione dei pianipúla
nasparer,a e Ie F'.fotnan.e, ed tn scde diralulai.ne delre.lraatdeteminalosi.

L A.c., prcprio iell'oricadelp.ogrcsivÒ mìnvolSimcnro ditùllc lc caregóric dipori.loridi
jnteft$e, da ùn larÒ pówcdo a rccepiE le indic@ióni lornite dai soegetti che parteoipano ad
èventi nazionalì (quali la ConfeEna de1 T.aiìco c della Cì.Òlúionc. órganizata anrùalmcntc
drllACl p ncìpalme're con I oh:ettivo di condilidere iniziaîive, strineere collabo@ioni ed
intes corrunive) o ad erenri locdlì (órganizzati direttimenre daìl'4.C.)i drll'ahm si atliva in
ùri i conrcsri di ìnrcrc$c allo scopo di riveder èd aggiomrre Le proprie politiche e smtesie.



an.he .lla lucc dei bisogni ddgli srrkarrldel ed adota oeni aLtn inizìativa ncccsùìa ad
asicúrai! il fraggiorc coinvolgimentó dc8Ìi resi.

'fngliuheriorirrùmcntidicoinvolgimcitodegli9rtlrolr'?f,l'A.C.iltivalormediconta(o

- anaiÈi e.icerchc dcdiaite quesiionari, rivohe a paricolari tar8er di ritèrimenlo in
ELuione alla segmcrtazionÈ dei podo(il

- riùnioni periodichc coi ssocirionidicareAoria a lircllo localci
- incontiperiodiciconrclùentidi ktiiùziÒripubblichclÒ.alii
' sirremi di ./srd'Jcr.,rs oriÈnratiu alla dccolta èd analìsi di Èclani, sùBaerimetrti e

7, POSTA f,LETTRONICA CERTIFICATA IPECI

L ̂ .C. urilia la pora elefronicacerilìúra (PEC) per lecomunicuioni con lc a]tle Pubbliche
Anninhtu ìoni e con isogger! abilìtati al scdizio.
l. indirizo è il scsùentc, u&ElulEquUll]!!!l@!9ell.

L.w llo.l i lunzio nane ùo.lel I a P EC

Avendo Grat La PEc pcr varì serizi di Dari.Òltrc riliev. Ga cui rendiconrazioni cÒn vari
Minislei), si ritiene che il lirelLo di funzionamento sia soddisfacènre e da consideB^ì

,4laiù.haùèhto dèIa I EC

Ncl caso in ctri la normarira lo chìcda. l'Aulomobilc club Livóno prowedeÈ
all'adeguamentodeLlaPoraEletrcnicaCe^ificattsccond.lenuoveindicazi.ni,

3. GIORNATE Df,LLA TR-ÀSPARENZA

Individuari gli Jrzlrerrl.?er Òon l. modaLità di cui al precedenrè pùnro 6, si procederà
a na  -e .ea l  o rgan/a /o  rde lh tsuadc  h la .É .0"É 7a

Con linrito ad apposite tavolc rctonde ' I Amminislnzione promuoveÈ la T6parenza
nella no'lalità di coftlrto dirto con eli r,Érldldèr/uknti, îcfrl rerando anchc gli altri
úuncnri ìndicari ncl Piano

AsÒ!iúióni di cónsùmarori. cenlri di icerca, ùtenri e o$eratori qualificari vcÌranm invitati
periodicamenle a parecipare ad inconrri finalizzari alla:

- illusrúione del Pìano per La Trascarenza e l'lnrcgrirà, deì Pìano delle PetÍomM e dei
rlrrivi r$iomamenri c starì di avanzamcnlol

- alla crepione di ti lee.lba.k arravcBù la raccohr dì Ò$odzioni, sùggc.imonti c
comncnrl dr púc deSLi irterenuti.

ll prcsenrù Piano ùicrnale per la î.$parenza e l lnt.grità è suscetrìbiLe dele integ@ioni e
corezionì che dovesero rencrsi frieliomtirc in sed. di attuazionc Òpcrarivr, apponalc dal
Rsponsabile conlomementealle indicuiòni impdrnc dal Consiglio Direttivo deifA.C.


