
Delibera n. 12 del 21/03/2019 Estratta dal Verbale n. 3  del 21/03/2019

L’anno  2019,  il  giorno 21  del  mese  di  Marzo,  alle  ore  15,30,  presso  la  sede  dell’Ente,  in  via  
Sabotino  n.  3,  su  invito  del  Presidente,  Avv.  Maurizio  Magnano  San  Lio,  diramato  in  data 
13/03/2019,  si  è  riunito  il  Consiglio  Direttivo  dell’Automobile  Club  di  Catania  per  discutere  e 
deliberare sul seguente O.d.G.: 

OMISSIS

1. Integrazione  da apportare al  Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance della Federazione ACI; 

OMISSIS

 

  Sono presenti:

Avv. Maurizio Magnano San Lio Presidente 
Geom. Pierfrancesco Rossettini Vice Presidente
Avv. Salvatore Walter Toro Consigliere
Sig. Saverio Grancagnolo Consigliere
Sig. Roberto Zappulla Consigliere

E' assente il Presidente onorario Enrico Grimaldi .
E’ presente il Direttore dell’Ente, Dott. Carlo Sorbello.

E’ presente altresì la Sig.ra Patrizia Fazio, dipendente dell’Aci Service srl, incaricata dei servizi di  
ragioneria.

Viene invitato ad assumere la funzione di Segretario il Direttore dell’Automobile Club di Catania, 
Dott. Carlo Sorbello.

Assume la presidenza l'Avv.  Maurizio Magnano San Lio,  nella qualità di  Presidente dell’Ente, il 
quale, constatata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta  
la seduta.

OMISSIS

Delibera n° 12/2019 ( punto 4 all'O.d.G)

VISTA la deliberazione, adottata dal Consiglio Direttivo in data 5 del 12/02/2019, con 
la quale è stata formalizzata l’adesione dell’Automobile Club di Catania al nuovo 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione (SMVP) 
nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 28 gennaio 
2019;

VISTA la nota del Segretario Generale dell’ACI prot. n. DSPC/322/19 del 26 febbraio 
2019, con la quale viene comunicato che il Comitato Esecutivo, nella seduta del 
20 febbraio 2019,  al  fine  di  rendere coerente l’intero Sistema,  su conforme 
parere espresso dall’OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre 
2018, ha deliberato il ripristino dell’originaria formulazione del paragrafo 5.7 del 



SMVP, in materia di assegnazione di obiettivi individuali al Personale delle aree 
di classificazione - applicabile agli Automobile Club in virtù del rinvio operato dal 
successivo  paragrafo  8.3  -,  nel  testo  inizialmente  approvato  dal  Consiglio 
Generale nella citata seduta del 19 dicembre 2018; 

RITENUTO di procedere, in conformità a quanto sopra, alle conclusive determinazioni di 
merito e ferma restando ogni altra parte della stessa, 

il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

PRENDE ATTO ED ADERISCE

alla  nuova  formulazione  del  paragrafo  5.7  del  Sistema  di  Misurazione  e 
Valutazione della Performance di Federazione nel testo allegato alla presente 
deliberazione , che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

OMISSIS

       Il Segretario    Il Presidente

            Dott. Carlo Sorbello                                                          Avv. Maurizio Magnano San Lio


