
 
Automobile club Cagliari 
Stato attuazione programma trasparenza 

 

DATI DISPONIBILITA’  DATI 

Delibere Consiglio Direttivo, Assemblea Dal 1/04/2011 

 

Piano e Introduzione sulle performance Dal 01/04/2011 

 

Sistema di Valutazione delle performance Dal 01/04/2011 

 

Relazione sulla Performance Entro giugno 2012 

 

Delibere del Presidente, richiamate nelle delibere di ratifica 

del Consiglio Direttivo. 

Dal 01/04/2011 

 

Curricula e retribuzioni dei dirigenti e titolari di posizioni 

organizzative (con evidenza sulle componenti variabili 

della retribuzione e retribuzione di risultato), indirizzo di 

posta elettronica e numeri telefonici ad uso professionale 

Dal 01/04/2011 

 

Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro 

che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo 

e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo 

esemplificativo, i vertici politici delle Amministrazioni 

Dal 01/04/2011 

Nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del 

Responsabile delle funzioni di misurazione della 

performance (da sito ACI) 

Dal 01/04/2011 

Tassi aggregati di assenza e di maggiore presenza del 

personale 
Dal 01/04/2011 

 

Ruolo dei dipendenti, data di inquadramento nella fascia di 

appartenenza o in quella inferiore, data di primo 

inquadramento nell’amministrazione, decorrenza e termine 

degli incarichi conferiti ex art. 19 

Dal 01/04/2011 

 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 

performance stanziati e l’ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti 

Dal 05/05/2011 

 

Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione 

nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i 

dipendenti 

Dal 01/04/2011 

 

Codici di comportamento Dal 01/04/2011 

 

Organigramma, articolazione delle Strutture  

 

Dal 01/04/2011 

 



Contratti integrativi stipulati Dal 05/05/2011 

 

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di 

natura economica erogati al personale dipendente 

rappresentati in forma aggregata ed anonima 

(benefici assistenziali ovvero dichiarazione negativa) 

Dal 05/05/2011 

Indagini di customer/citizen satisfaction Dal 17/06/2011 

 

Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli 

Organi di controllo 

Informazioni trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte dei 

Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata 

dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei 

servizi pubblici in conseguenza della contrattazione 

integrativa 

Dal 17/06/2011 

Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati ai 

propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o 

presso altre amministrazioni o società pubbliche o private 

Dal 04/05/2011 

Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati ai 

dipendenti di altra amministrazione 

Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi 

titolo, da una amministrazione a soggetti esterni (per 

questa tipologia di informazioni occorrerà indicare: 

soggetto incaricato e curriculum dello stesso; oggetto 

dell’incarico e durata; compenso lordo e soggetto 

conferente; modalità di selezione e di affidamento 

dell’incarico nonché il tipo di rapporto; dichiarazione 

negativa (se l’Amministrazione non ha conferito o 

autorizzato incarichi) 

Contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura 

economica 

Dal 05/05/2011 

 

Tempi medi di definizione dei procedimenti e di 

erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio 

finanziario precedente 

Dal 03/06/2011 

 

Elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, 

con la specifica in caso di caselle di posta elettronica 

certificata 

Dal 30/06/2011 

Registro dei processi automatizzati Dal 03/06/2011 

Pubblicazione Programma triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità e relativo stato d’attuazione; nominativo del 

responsabile del Piano 

Dal 01/04/2011 

Informazioni sulla dimensione della qualità dei servizi 

pubblici erogati 

Dal 30/06/2011 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti 

di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei 

pagamenti) 

Dal 30/06/2011 

Buone Prassi sui tempi di adozione dei provvedimenti e 

per l’erogazione dei servizi pubblici 

Dal 20/04/2011 

Public Procurement Dati disponibili ai sensi dell’art. 

7 D.L. 163/2006 e successive 



modificazioni e integrazioni 

(autorità per la vigilanza dei 

contratti pubblici) 

Dati riguardanti Consorzi, Enti e Società di cui l’A.C. fa 

parte, con l’indicazione, in caso di società, della quota di 

partecipazione nonché i dati concernenti 

l’esternalizzazione di servizi e attività anche per 

convenzione 

Dal 20/04/2011 

Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, 

contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi 

effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio 

erogato, monitoraggio del loro andamento da estrarre 

coerentemente ai contenuti del piano e della Relazione 

sulla Performance 

(correlato al piano delle performance di Ente) 

Dal 03/06/2011 

 

 

 


