
VERBALE N.3/2012 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTI VO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 10 LUGLIO 201 2. 

Addì 10 luglio 2012 alle ore 10,00, presso la sede dell’Automobile Club 

Siena, come convocato dal Vice Presidente, che ai sensi dell’art. 53 

dello Statuto dell’ACI sostituisce il Presidente, assente per ferie, nel sue 

funzioni, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica Delibere Presidenziali 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori Lucia Cervigni – Vice Presidente; – Pasqualino 

Cappelli, Roberto Romoli, Mario Magi – Consiglieri. 

Segretario:  Riccardo Sansoni – Direttore. 

Il Vice Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta.  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura, 

approva  

il verbale del giorno 29 marzo 2012. 

2. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI. 

La vice Presidente legge le delibere presidenziali n. 2 del 20 giugno 

2012 e n. 3 del 22 giugno 2012 invitando il direttore ad illustrare in 

maniera più dettagliata i contenuti. 

 La delibera n. 2  riguarda l’approvazione del Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità 2012-2014 con gli aggiornamenti previsti 

dalla delibera CIVIT n. 2/2012. 



Il Direttore illustra i contenuti del Programma triennale, rinviando, per gli 

aspetti di dettaglio, al testo integrale pubblicato sul sito istituzionale 

dell’A.C. 

Inoltre fa presente che all’interno della sezione trasparenza è possibile 

trovare tutti i dati relativi all’ente, quali assenze personale, contrattazione 

integrativa, curriculum vitae degli amministratori ecc. 

La prossima scadenza che vedrà impegnata l’Amministrazione sul 

versante della trasparenza corrisponderà con l’elaborazione della Carta 

dei Servizi. 

L’altro adempimento contenuto nella delibera presidenziale n. 3/12 

riguarda la Relazione sulla Performance per l’anno 2011 come previsto 

dalla delibera CIVIT n. 5/12. 

In sostanza vengono analizzate le principali attività dell’ente in relazione 

al contesto esterno e al contempo vengono rilevate le eventuali criticità. 

Il Consiglio Direttivo, udita la lettura delle delibere presidenziali n. 2 e n. 

3 del 2012 e preso atto dei chiarimenti forniti dal direttore, 

ratifica 

la delibera presidenziale n. 2 del 20 giugno 2012 per l’adozione del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2012-2014, 

aggiornato alla luce delle indicazioni contenute nelle delibera CIVIT n. 

2/2012 e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e la delibera 

presidenziale n. 3 del 22 giungo 2012 per l’approvazione della Relazione 

sulla Performance 2011, predisposta dal direttore ed inviata, per la 

prevista validazione, all’OIV.  

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 

11,00 dichiara chiusa la seduta.  

Del ché è verbale. 



 IL DIRETTORE    IL PRESIDENTE 

      Dott. Riccardo Sansoni           Dott. Lanfranco Marsili 


