
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 31 luglio 2012 

  
 

L’anno duemiladodici, il giorno trentuno luglio, alle ore 18.30, presso la sede legale 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è 
riunito, su invito del Presidente Elio Galanti, il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere e 
deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Ratifica delibera presidenziale n. 3/12 del 11/07/2012: rettifica Relazione sulla Performance 

2011; 
4. Ratifica delibera presidenziale n. 4/12 del 11/07/2012: nomina componenti Commissione 

Sportiva; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, A. Costantini, E. Galanti, L. Frascari, I. Panichi, P. 
Teodori. 
 
A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da segretario il 
Direttore il Dott. S. Vitellozzi. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale 
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del 
giorno. 
 
 
PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno; 

 
Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i 
presenti, all’unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì 
l'ordine del giorno. 
 
 
PUNTO 2) - comunicazioni del Presidente; 

 
Il Presidente dopo aver salutato gli intervenuti, ha effettuato un breve excursus relativamente ai fatti 
e gli eventi che si sono succeduti ultimamente nella Federazione ACI. Partendo dalle vicende legate 
alla sospensione dei provvedimenti di chiusura di alcuni Uffici Provinciali della Sardegna si è giunti 
al provvedimento di rinnovo dell’incarico al Segretario Generale; si è passati, poi, dal rinvio del 
punto posto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Generale concernente le modifiche 
all’Ordinamento dei Servizi alle questioni apertesi a seguito dell’emanazione e dell’iter 
parlamentare in corso e connesse all’approvazione definitiva del decreto sulla “Spending Review”; 
fino ad arrivare alle modifiche allo Statuto approvate dall’Assemblea ACI il 26 luglio u.s. 
Il Presidente conclude evidenziando che il riassetto normativo che potrà venire fuori 
dall’approvazione del decreto “ taglia spese” meriterà la massima attenzione sia per gli effetti che 
esso potrà avere sull’esito della nuova mappatura delle Provincie e sulla riduzione degli organici, 
ma anche (sulla scorta della proposta avanzata dal Comitato di Presidenza) per quanto concerne la 
gestione e le attività  delle società pubbliche. 



 
 
PUNTO 3) - Ratifica delibera presidenziale n. 3/12 del 11/07/2012: rettifica Relazione sulla 
Performance 2011; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
LETTA la delibera del Presidente n. 3/12 del 11/07/2012, che si allega in copia all’odierno verbale; 
RICHIAMATA la propria precedente delibera del 19 giugno u.s.; 
VISTO l’art. 57 dello Statuto dell’Ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE la delibera presidenziale n. 3/12 del 11/07/2012. 
 
 
PUNTO 4) - Ratifica delibera presidenziale n. 4/12 del 11/07/2012: nomina componenti 
Commissione Sportiva; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
LETTA la delibera del Presidente n. 4/12 del 11/07/2012, che si allega in copia all’odierno verbale; 
VISTO l’art. 57 dello Statuto dell’Ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE la delibera presidenziale n. 4/12 del 11/07/2012. 
 
 
PUNTO 8) - varie ed eventuali; 

 
a) rimodulazione Budget annuale 2012 
 
Ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, con il 
presente provvedimento si propongono rimodulazioni al budget annuale per l’esercizio 2012, 
relativamente al budget economico; 
Preliminarmente il Direttore riferisce che, a seguito della reinternalizzazione in seno all’AC di tutti i 
servizi (ivi incluso quello dell’Ufficio A.A.), si è ritenuto opportuno adeguare - seppur 
prudenzialmente – l’ammontare dei ricavi delle vendite delle prestazioni di servizi, nonché i relativi 
costi. Inoltre si è reso necessario incrementare gli stanziamenti previsti nei proventi finanziari in 
virtù degli attuali andamenti degli interessi attivi su c/c e rimodulare altresì le previsioni di budget 
relative alla fiscalità per imposte relative all’esercizio precedente e per quelle dell’esercizio 
corrente. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DATA LETTURA delle Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti prescritte dal 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità per l’adozione del presente provvedimento di 
rimodulazione del Budget annuale 2012 e di cui si allega copia al presente verbale; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 



APPROVARE le variazioni al Budget annuale 2012 secondo lo schema riportato in allegato 
all’odierno verbale. 
 
 
b) scadenza contratto somministrazione lavoro a tempo determinato 
 
Il Direttore comunica ai presenti che il 30/09/2012 scadrà il contratto somministrazione lavoro a 
tempo determinato attualmente in vigore con la società Manpower SpA per le prestazioni lavorative 
della risorsa impiegata dall’AC ed inquadrata nella posizione economica B1. 
In relazione all’attuale situazione della dotazione organica dell’Automobile Club Ascoli Piceno - 
Fermo, il Dott. Vitellozzi fa presente che, pur essendosi conclusa la procedura di reclutamento della 
risorsa in area B1, è necessario continuare ad avvalersi di forme contrattuali flessibili, sia in quanto 
occorrerà attendere il prescritto periodo di prova per il definitivo passaggio nei ruoli dell’Ente di 
predetta risorsa, sia per garantire il regolare svolgimento delle attività dell’Ente ed assicurare 
all’utenza un’efficiente ed efficace erogazione dei servizi. 
Infatti, conclude il Dott. Vitellozzi, aver reinternalizzato tutti i servizi in seno all’AC (bolli auto, 
soci, ufficio assistenza automobilistica, ufficio sportivo, ecc), consentirà sicuramente di 
incrementare gli introiti per l’Automobile Club, ma allo stesso tempo comporterà un maggiore 
carico di lavoro da distribuire sul il personale. 
Il Presidente invita i presenti a riflettere sulla proposta avanzata dal Comitato di Presidenza di 
costituire in futuro una società in house interamente partecipata dall’AC per il miglioramento dei 
servizi erogati dall’Ente, compatibilmente con il riassetto normativo delle società pubbliche 
introdotto dal decreto sulla “spending review”. 
Conclusi gli interventi, 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
RICHIAMATO quanto deliberato al punto 4) nella seduta del 18 luglio 2011 riguardo l’indizione di 
un procedimento per spese in economia al fine di stipulare un contratto di somministrazione di 
lavoro temporaneo; 
CONSIDERATO il permanere del carattere di necessità ed urgenza in cui si è venuto a trovare l’AC 
Ascoli Piceno - Fermo in considerazione della carenza di personale di ruolo da adibire alle attività 
ordinarie dell’Ufficio; 
RIBADITO che, la transitorietà del ricorso a tale forma contrattuale flessibile di assunzione e di 
impiego del personale, consentirebbe all’AC di garantire il funzionamento dei servizi in attesa di 
poter reclutare dipendenti in pianta stabile e/o di valutare la costituzione di una società in house; 
RITENUTO inoltre necessario dedicare congrue risorse umane alle attività di sportello rivolte 
all’utenza, ivi inclusa quella recentemente ripristinata di consulenza automobilistica; 
VISTO l’art 3 del vigente contratto di somministrazione lavoro di cui alle premesse, nel quale è 
prevista la facoltà di proroga per l’AC della convenzione sottoscritta alle medesime condizioni 
attualmente in vigore; 
VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure 
selettive nell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo approvato con deliberazione del Consiglio 
Direttivo nella seduta del 18.07.2011; 
VISTI gli art. 52 e ss. del Manuale delle procedure negoziali allegato al Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’AC Ascoli Piceno - Fermo emanato con delibera del Consiglio 
Direttivo del 22.10.2009 in attuazione dell’art. 13 comma 1 lett. i) e o) del D. Lgs. 419/99 e dello 
Statuto ACI. 
VISTO l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’AC Ascoli Piceno – Fermo; 
ESAMINATA la normativa vigente in materia (D. Lgs n° 276 del 10.09.2003,  D. Lgs n. 4 del 
10.01.2006, l’art. 49 del D. Lgs n. 112/2008, che ha sostituito l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001); 
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio Direttivo del 27.10.2011 con la quale è stato approvato 
il Budget annuale 2012; 



DOPO breve discussione; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
PROROGARE per 3 mesi - con decorrenza 01.10.2012 - 31.12.2012 - il contratto di 
somministrazione lavoro temporaneo di cui in premessa per n° 1 risorsa da inquadrata nell’area B, 
livello economico B1 (CCNL del comparto enti pubblici non economici) e con possibilità di 
ulteriore proroga.  
DELEGARE il Direttore affinché curi gli adempimenti necessari a suddetta proroga. 
 
 
c) richiesta mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 sig.ra Simona Frollo 
 
VISTA la richiesta di mobilità esterna avanzata dalla D.ssa Simona Frollo (ai sensi dell'art. 30 del d. 
lgs. 165/01, in subordine di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d. lgs. 151/01), con 
nota del 23/07/2012, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata ed assunta al protocollo 
dell’Ente al n. 158/12 del 24/07/2012, e di cui si allega copia all’odierno verbale;  
CONSIDERATO che l’attuale pianta organica dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 
deliberata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 06/09/2011, prevede due risorse in area B e che, 
per la qualifica professionale posseduta dalla richiedente, ella andrebbe inquadrata nell’area C, 
all’interno della quale non sono previste figure;  
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
RIGETTARE l’istanza della D.ssa Simona Frollo, in quanto, per l’attuale assetto della pianta 
organica, non sono disponibili  (nemmeno temporaneamente) posti in organico.  
INCARICARE il Direttore di darne comunicazione all’interessata. 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.35 
 
 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
 Dr. Elio Galanti        Dr.  Stefano Vitellozzi 


