GIORNATA DELLA TRASPARENZA
ASSEMBLEA DEI SOCI 2012
RELAZIONE
Il giorno 27 aprile 2012 si è svolta l’annuale Assemblea Sociale dell’AC Sanremo. Erano presenti 62
Soci. Al punto 5 dell’ordine del giorno, in sede di convocazione, il cui avviso è stato pubblicato
oltre che sul sito istituzionale, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
05 aprile 2012 e sul quotidiano locale a tiratura nazionale “Il Secolo XIX” del 10 aprile 2012 è stato
appositamente inserito l’argomento “Presentazione dei Piani della Performance e della
Trasparenza 2012: Giornata della Trasparenza”.
Il Presidente ha dunque colto l'occasione per presentare ai Soci, quali principali stakeholders del
sodalizio, la Giornata della Trasparenza, informando quale sia il fine di tale giornata. Ha quindi
illustrato i Piani della Performance e della Trasparenza, di come essi annualmente vengano
aggiornati e quali siano i contenuti salienti. Ha inoltre presentato i risultati economici del
precedente esercizio 2011.
Ha inoltre informato i Soci che, di tutte le attività svolte dall’Ente, sia dal punto di vista
Istituzionale, sia da quello Amministrativo, oltre occorre darne massima pubblicità e trasparenza,
attraverso la pubblicazione delle notizie in un'apposita sezione creata sul Sito web dell'Ente alla
voce “Trasparenza, valutazione e merito”.
Quindi non solo i Soci, a cui la maggior parte delle iniziative dell’Ente sono rivolte, ma tutti coloro
che ne abbiano interesse, possono consultare il sito istituzionale www.sanremo.aci.it, attraverso il
quale, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della
Legge 4 marzo 2009, n. 15”, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, l’Automobile Club di Sanremo intende
dare pubblicità ad ogni aspetto della propria organizzazione ed ai sistemi di misurazione e
valutazione delle performance.
I Soci presenti hanno quindi espresso unanimemente l’apprezzamento per quanto appreso
attraverso questa Giornata della Trasparenza.
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