
DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2012

DATA RIUNIONE DESCRIZIONE DELIBERA

16 GENNAIO 2012

 - Modifiche al Regolamento Elettorale
 - Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo quadriennio 2012/2016 e convocazione 
Assemblea 
 - Adesione al Comitato Unico di Garanzia dell'ACI
 - Nuovi uffici per la SARA Assicurazioni di Alba
 - Progetto Ready2Go: ratifica sottoscrizione accordo integrativo al contratto con l'Autoscuola 
B&V di Verzuolo e autorizzazione a sottoscrivere accordo integrativo al contratto con la Nuova 
Autoscuola Europa di Boves
 - Apertura autoscuola a Racconigi
 - Ufficio Stampa anno 2012
 - Approvazione aggiornamento piano triennale della performance 2012-2014
 - Aggiornamento programma triennale per la trasparenza - 2^ annualità
 - Approvazione definitiva graduatoria passaggi interni anno 2011
 - Ratifica dimissioni dipendente Maddalena Balsamo

28 MARZO 2012

 - Approvazione Bilancio di esercizio 2011 e relative relazioni
 - Integrazioni al piano triennale della performance 2012/2014
 - Approvazione accordo con CAR Scrl
 - Adesione al Consorzio Delegazioni ACI - Automobile Club del Piemonte
 - Adeguamento statuto della Società A.C. Cuneo Servizi Srl
 - Situazione arbitrato AC Cuneo/Gianolio
 - Nomina rappresentante dell'Ente per il voto in assemblea della Società di servizi
 - Modifica collegio scrutatori Assemblea dei Soci
 - Acquisto medagliette ricordo per i consiglieri

4 MAGGIO 2012  - Insediamento nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente
 - Determinazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti

14 GIUGNO 2012

 - Approvazione Relazione sulla Performance 2011
 - Presa d'atto delle linee guida ACI relative alla pianificazione delle attività per il 2013
 - Presentazione Bilancio Sociale 2011
 - Ricerca nuovi locatari per i locali della sede di Cuneo
 - Omaggio sociale 2013
 - Rinnovo contratti delegazioni in scadenza
 - Delegazione di Ceva
 - Delega a trattare per il Contratto Integrativo di Ente per il 2012
 - Nulla osta passaggio in mobilità dipendente dell'Ente

25 OTTOBRE 2012

 - Ratifica Delibere Presidenziali n° 548 e n° 549
 - Cessione in affitto locali vuoti piano seminterrato della Sede di Cuneo
 - Manifestazione in commemorazione dei F.lli Ceirano
 - Approvazione Piano delle attività 2013
 - Approvazione Budget 2013 e relative relazioni
 - Rimodulazione obiettivi di performance organizzativa: variazione del piano della performance 
di Ente anno 2012
 - Procura per un nuovo concessionario
 - Ipotesi di contratto integrativo anno 2012
 - Liquidazione indennità di anzianità dipendente Balsamo Maddalena
 - Riconferma 3 posizioni organizzative per l'anno 2013

30 NOVEMBRE 2012

 - Approvazione rimodulazione al Budget 2012 e relative relazioni
 - Ufficio Stampa 2013
 - Approvazione allegati tecnici 2013 della convenzione con la Società di servizi
 - Questione delegazione di Magliano Alfieri - disdetta convenzione di gestione
 - Campionato Sociale 2013
 - Conferenza Ceirano 
 - Nuovo regolamento CSAI per l'elezione dei componenti - eventuale delega per gestione 
attività sportiva a livello provinciale
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