
 
DELIBERA PRESIDENZIALE N°. 2/19 

 
 
OGGETTO: Modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
dell’Automobile Club Lucca. 

*** 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 4 (quattro) del mese di marzo, nella sede dell’AC Lucca, il 
Presidente dell’Ente, Luca Gelli, con l’assistenza del Direttore, Dott. Luca Sangiorgio, in qualità di 
segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la deliberazione n. 5 adottata dal Consiglio Direttivo in data 21 febbraio 2019, con la quale è 
stata formalizzata l’adesione dell’Automobile Club di Lucca 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; a parziale modifica della deliberazione di 
cui in premessa adottata dal Consiglio Direttivo in data 21 febbraio 2019 e ferma restando ogni altra 
parte della stessa, 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 sotto la lett. a), che costituisce parte integrante della deliberazione medesima. La 
presente delibera, immediatamente esecutiva, sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo nella 
prima riunione successiva alla data odierna. 
 
       F.to          F.to 
IL PRESIDENTE          IL DIRETTORE 
(Sig. Luca Gelli)                    (Dr. Luca Sangiorgio) 
 
 
 
 
 
 
 


