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RELAZIONE 2° SEMESTRE 2012 

Stato di attuazione Piano Triennale per la Trasparenza 

e l’Integrità 
 

      

 L’Automobile Club Cuneo in ottemperanza  alle disposizioni del 

D.lgs. 150/2009 ha provveduto entro la data del 31/01/2012 

all’aggiornamento per la seconda annualità del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità dell’Ente. 

 Come prescritto, l’Ente ha rivisto ed aggiornato periodicamente  le 

singole sezioni della macrosezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” 

secondo le indicazioni impartite dalle delibere CIVIT e dall’OIV di 

appartenenza.  

  Preme evidenziare che i principi e valori su cui da sempre 

l’Automobile Club Cuneo fonda la propria gestione sono appunto quelli 

richiamati dalla normativa sopra citata, ed in particolar modo quelli 

dell’Integrità, della Trasparenza, dell’efficacia, dell’efficienza e 

dell’economicità. 

 Si tratta di principi che trasversalmente pervadono  tutta la Struttura 

nelle sue singole aree operative. 

 Di seguito vengono evidenziate le iniziative che questo Sodalizio ha 

provveduto a mettere in campo nel corso dell’anno 2012: 

 - Giornata della Trasparenza del 11 maggio 2012 svoltasi nel corso 
del tradizionale incontro di primavera tra l’Automobile Club Cuneo e i 
media locali, in occasione della conferenza stampa dal titolo “Sicurezza 
stradale, una nuova sfida”. Il direttore Giuseppe De Masi ha quindi 
informato i presenti sui nuovi servizi 2012 offerti dall’Automobile Club  
agli automobilisti e illustrato l’aggiornamento del programma triennale 
della trasparenza secondo le ultime direttive della Civit (Commissione 
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche), presentando il nuovo piano della 
performance 2012/2014 in ottemperanza al Dlgs 150/2009. 
 - L’Automobile Club Cuneo ha elaborato il primo Bilancio Sociale 
dell’Ente riferito al 2011. Lo stesso è stato  inviato alle Autorità locali,  agli 
Organi dell’Automobile Club d’Italia e degli Automobile Club del Piemonte. 
Ai fini di rendere consultabile lo stesso a tutti gli stakeholder di 
riferimento, il documento è  stato pubblicato sul sito web nell'apposita 
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sottosezione "Bilancio Sociale" della macro sezione "Trasparenza, 
Valutazione e Merito". 
 
 Nella tabella che segue vengono evidenziate le azioni di 

monitoraggio del Piano Triennale della Trasparenza intraprese al 

31/12/2012. 

 

 

 

 

Nella speranza di aver fornito un quadro sintetico di quanto messo in 

atto dal Sodalizio di Cuneo ai fini della corretta rendicontazione, si 

coglie l’occasione per inviare i  migliori saluti. 

 

Cuneo, 9 gennaio 2013 

 

 

 Il Direttore 

  (Dr. Giuseppe De Masi) 

ATTIVITA’ 
RISPETTO 
SCADENZA 

RISULTATO 
AZIONE DI 

MONITORAGGIO 
STRUMENTO DI VERIFICA 

ATTUAZIONE 

 
Revisione 
periodica 
sezione 
Trasparenza 
valutazione e 
merito 
 

Si, 

continuativa 

Implementazion

e contenuti 

sezione 

trasparenza ed 

integrità del sito 

web 

Verifica attuazione 

risultato 
Verifica diretta della Direzione dell'Ente  

 
Giornata della 
Trasparenza 
 

Si  

Raccolta articoli 

stampa e 

presenza 

articolo su sito 

web 

Verifica attuazione 

risultato 

http://www.cuneo.aci.it/article.php?id_article=13
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Pubblicazione 
Bilancio Sociale 
dell’Automobile 
Club Cuneo 
 

Si 

Pubblicazione 

on-line del 

Bilancio Sociale 

Verifica attuazione 

risultato 

http://www.cuneo.aci.it/article.php?id_article=13
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Attività di 
comunicazione 
continua agli 
stakeholder 
esterni  
 

Si 
Comunicati 

stampa 

Verifica attuazione 

risultato 
Raccolta comunicati stampa 


