
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 24 gennaio 2012 
  
 

L’anno duemilaundici, il giorno ventiquattro gennaio, 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. gradimento nomina Agente capo SARA Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno; 
4. Collegio dei Revisori dei Conti: sostituzione revisore di nomina ministeriale e membro 

supplente; 
5. Piano della Performance 2012-2014; 
6. Programma della Trasparenza 2012-2014 e definizione degli standard qualitativi dei servizi; 
7. reclutamento personale n. 1 risorsa B1; 
8. ratifica Delibera Presidenziale n. 13/11 del 27.12.2011 – adesione al Comitato Unico di 

Garanzia ACI per le pari opportunità; 
9. richiesta contributo Gruppo Sportivo per 51^ Coppa Paolino Teodori e 12° Slalom Città di 

Ascoli Piceno; 
10. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri: C. Cappelli, A. Costantini, E. Galanti, M. Germani, I. Panichi, P. 
Teodori ed i Revisori dei Conti D. Gibellieri, P. Perla e A. Fioravanti. 
 
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; 
 
Prende la parola il Presidente, il quale saluta gli intervenuti ed in particolar modo la Sig.ra 
Fioravanti, la quale – comunica il Presidente – sostituirà il Dr. Guida nella sua funzione quale 
componente ministeriale del Collegio dei Revisori dei Conti per il restante periodo del mandato. I 
presenti rivolgono alla Sig.ra Fioravanti i migliori auguri di buon lavoro. 
Successivamente prende la parola il vice presidente Costantini, il quale informa gli intervenuti della 
scomparsa dell’Ing. Laureati. Tutti i presenti esprimono il loro profondo cordoglio per la perdita di 



un grande uomo che ha onorato il Piceno in tutti i campi: sportivo, professionale, istituzionale, 
sociale e familiare. 
Il Direttore, informa inoltre sulla situazione relativa al recupero del credito nei confronti dell’ex 
delegazione CTR Service Snc, comunicando ai presenti dell’avvenuto pagamento di un ulteriore 
acconto di € 25.000. Pertanto, dopo suddetto pagamento il credito dell’AC ammonta ad € 15.471,88 
come da prospetto fornito dal CSC ACI INFORMATICA che si allega in copia all’odierno verbale.  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
SENTITI gli interventi di cui sopra 

 
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

 
PRENDERE ATTO di quanto riferito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Direttore; 
 
 
PUNTO 3) - gradimento nomina Agente capo SARA Assicurazioni - Agenzia di Ascoli Piceno; 
 
Il Presidente informa il Consiglio dell’incontro avvenuto nei primi giorni di gennaio c.a. con il capo 
area della SARA Assicurazioni, il Dott. Oliviero Toselli e l’aspirante Agente Capo dell’Agenzia di 
Ascoli Piceno, il Sig. Emilio Pignoloni. 
In tale incontro, il Dott. Toselli, dopo aver evidenziato che i risultati della gestione provvisoria del 
Sig. Paolo Bertin non siano stati pienamente conformi con le iniziali aspettative anche per il 
progressivo disimpegno dell’Agente, ha illustrato alla Presidenza ed alla Direzione il progetto 
relativo al mandato che la SARA vorrebbe concedere a predetto al Sig. Pignoloni. 
Tale piano prevedrebbe uno sviluppo del portafoglio assicurativo su base triennale di oltre € 
1.400.000, tra RCA, rami elementari e prodotti vita. 
Inoltre, il preoccupante rapporto S/P fatto registrare dalla corrente gestione agenziale, verrebbe 
previsionalmente migliorato in considerazione della bassa sinistrosità del portafoglio del Sig. 
Pignoloni, accertata dalla Direzione Commerciale SARA. 
Inoltre, il candidato, in occasione dell’incontro avuto, ha altresì precisato che, grazie ad un accordo 
con la SARA riguardante il piano incentivante, avrebbe avanzato alla sua attuale Compagnia (AXA) 
la richiesta di liberalizzazione del portafoglio con la contestuale rinuncia alla liquidazione dei 
relativi appannaggi.   
Per quest’ultimo motivo, al fine di evitare uno sviamento della clientela, sotto il profilo logistico-
organizzativo, il progetto prevede una fase iniziale della durata di circa un anno in cui il Sig. 
Pignoloni svolgerebbe la sua attività, sia presso gli uffici situati presso la sede dell’AC, sia presso i 
locali in locazione della sua attuale agenzia situati ad Ascoli Piceno in Via Pisa. 
Infine, riferisce il Direttore, l’aspirante Agente metterà a disposizione un’avviata sub-agenzia a 
Pagliare del Tronto, nei cui locali – grazie alla propria abilitazione all’esercizio dell’attività di 
consulenza automobilistica di cui alla L. 264/91 - si è dichiarato disponibile ad inserire una 
delegazione ACI, che garantirebbe una copertura in una zona mediana della vallata del Tronto 
sguarnita ormai da oltre 2 anni a seguito della chiusure occorse a Monteprandone e Castel di Lama.  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
SENTITI gli interventi del Presidente e del Direttore; 
CONSIDERATO che, in base alle procedure che regolamentano i rapporti fra Automobile Club 
(Agente Generale) e Agente Capo, la SARA Assicurazioni Spa, per poter conferire il mandato, 
necessita di delibera di gradimento del Consiglio Direttivo. 
DOPO ampia discussione in merito; 
SENTITO il parere dei Revisori presenti; 
 



ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il progetto operativo e rilasciare il gradimento per il mandato al Sig. Emilio 
Pignoloni ad Agente Capo Sara per l’Agenzia di Ascoli Piceno anche in considerazione della 
diffusa stima di cui gode per il suo impegno nella vita sociale locale. 
DELEGARE il Presidente affinché comunichi alla Direzione Commerciale SARA il contenuto della 
presente delibera. 
 
 
PUNTO 4) - Collegio dei Revisori dei Conti: sostituzione revisore di nomina ministeriale e 
membro supplente; 
 
Il Direttore riferisce al Consiglio Direttivo che a seguito della comunicazione del competente 
ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/12/2011, di cui si allega copia 
all’odierno verbale, il Dr. Mario Guida è stato sostituito, per il restante periodo di durata 
dell’incarico a componente effettivo del Collegio dell’Ente, dalla Sig.ra Annarita Fioravanti, 
funzionaria della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ascoli Piceno. 
Con la medesima comunicazione - continua il Direttore - viene designata quale componente 
supplente del organo di controllo la Sig.ra Marianna Danesi. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

LETTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 0130237 del 29/12/2011, che si 
allega in copia all’odierno verbale. 
VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC Ascoli Piceno – 
Fermo; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

PRENDERE atto dell’avvenuta sostituzione del componente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
DELEGARE il Direttore affinché dia seguito a tutti gli adempimenti di pubblicità del 
provvedimento. 
 
 
PUNTO 5) - Piano della Performance 2012; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
ILLUSTRATI dal Direttore i contenuti e le prescrizioni di cui all’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 27 
ottobre 2009 n. 150, il  quale impone la definizione e l’aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, del Piano triennale della Performance (conformemente a quanto previsto dalla Delibera 
CiVIT 112/2010 “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance”);  
VISTA la delibera 1/2012 della CiVIT riguardante la “Linee guida relative al miglioramento dei 
Sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei piani della performance” ed in 
particolare il capitolo 5.2; 
LETTA la nota dell’OIV prot. n. 108/12 del 13.01.2012, di cui si allega copia all’odierno verbale, 
con la quale tale organismo comunica la validazione del piano operativo di dettaglio predisposto 
dall’AC per il progetto locale denominato “51^ Coppa Paolino Teodori”, nelle more della procedura 
di competenza del Comitato Esecutivo dell’ACI prevista per la valutazione della coerenza delle 
progettualità locali contenute nel Piano Generale delle Attività 2012 con le linee di indirizzo 
strategico della Federazione;  



DATA LETTURA della nota indirizzate dall’OIV all’AC (prot. n. 171/12 del 18.01.2012), di cui si 
allega copia all’odierno verbale, concernenti le modalità di attuazione ed adeguamento di suddetto 
documento;  
PRECISATO che i contenuti della delibera CiVIT n. 1/2012 che si riferiscono ad obblighi di legge 
sono naturalmente vincolanti per tutte le amministrazioni, mentre l’applicazione delle altre 
indicazioni potrà avvenire in modo graduale, compatibilmente con le dimensioni dell’Ente e le 
caratteristiche strutturali di ogni amministrazione; 
RITENUTA più opportuna per l’AC un’applicazione graduale di suddette indicazioni CiVIT, anche 
in virtù delle indicazioni che verranno dall’Ente federante e considerando la natura di ente pubblico 
non economico di tipo associativo e la dimensione estremamente ridotta dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno-Fermo; 
VISTO il Piano della Performance elaborato dal Direttore per il triennio 2012-2014; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
ADOTTARE il Piano della Performance 2012-2014 così come predisposto dal Direttore, che si 
allega al presente verbale. 
 
 
PUNTO 6) - Programma della Trasparenza 2012-2014 e definizione degli standard qualitativi 
dei servizi; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
ILLUSTRATI dal Direttore i contenuti e le prescrizioni di cui all’art. 13, comma 6, lett. e) del D. 
Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, il  quale impone l’elaborazione e l’aggiornamento, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, del Programma triennale per la Trasparenza in conformità a quanto previsto dalla 
Delibera CiVIT 105/2010 (“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”);  
VISTA la delibera 2/2012 della CiVIT riguardante la “Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e l’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità, con 
particolare riferimento al capitolo 3, lett. b); 
CONSIDERATA la definizione degli standard di qualità dell’AC ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
D.Lgs 198/2009 (delibera CiVIT 88/2010); 
VISTA la delibera 3/2012 della CiVIT riguardante la “Linee guida per il miglioramento degli 
strumenti per la qualità dei servizi pubblici”; 
RICHIAMATE le note dell’OIV di cui al precedente punto;  
VISTI il Programma per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2012-2014 e gli Standard di 
Qualità predisposti dal Direttore; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
ADOTTARE il Programma per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2012-2014 e gli Standard 
di Qualità predisposti dal Direttore che si allegano al presente verbale. 
 
 
PUNTO 7) - reclutamento personale n. 1 risorsa B1; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio del 18 luglio u.s., nella quale, evidenziata la necessita di 
inserire una nuova risorsa umana nella pianta organica dell’Ente, si conferiva mandato al Direttore 



affinché acquisisse le informazioni necessarie per valutare l’equilibrio economico-finanziario 
dell’operazione di reclutamento; 
VISTO il dettaglio dei costi relativi ad una risorsa inquadrata in area B posizione economica B1 di 
cui al prospetto dettagliato fornito da ACI, che evidenzia un ammontare complessivo di spesa di € 
38.283,67 e che si allega in copia al presente verbale; 
VISTO il prospetto contabile allegato al presente verbale, che mette in evidenzia l’ammontare dei 
costi e dei ricavi 2010 della ex delegazione di sede CTR Service Snc, dal quale si evince, in 
particolar modo, un introito per l’attività di consulenza automobilistica di € 57.417,54; 
PRESO ATTO della contingente situazione dell’Ente che, ad oggi, non ha in forza alcun 
dipendente; 
RITENUTO opportuno reclutare n.1 risorsa nell’area B livello economico B1, da assumere con 
contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla sede di viale Indipendenza 38/A, Ascoli 
Piceno; 
RITENUTO essenziale, per la peculiarità delle mansioni che il dipendente sarà chiamato a svolgere, 
il possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991 n. 264; 
PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento della procedura concorsuale presso l’Automobile Club 
Pesaro e Urbino per l’assunzione di una risorsa con i medesimi requisiti professionali necessari 
all’Ente, ivi incluso il possesso di predetto attestato di abilitazione professionale; 
VISTO l’art 3, comma 61. della legge n. 350/2003, che prevede che tutti gli Enti pubblici non 
economici possano ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, 
utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni 
previo accordo tra le PA interessate; 
TENUTA PRESENTE l’attuale validità della graduatoria approvata dall’AC Pesaro e Urbino il 
28/10/2011; 
VALUTATA altresì l’urgenza, nonché l’opportunità - anche in termini di risparmio di spesa - di 
procedere all’assunzione di personale già selezionato mediante un pubblico concorso di altro AC; 
CONSTATATA la disponibilità di posti in organico nella predetta Area; 
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; 
VISTO l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’AC Ascoli Piceno – Fermo; 
VISTI i vigenti CCNL del personale dipendente del comparto degli Enti Pubblici non Economici; 
VISTA la disponibilità degli stanziamenti di cui al Budget Annuale 2012; 
SENTITO il parere del Presidente del Collegio dei Revisori presente alla seduta; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

AUTORIZZARE il reclutamento di n.1 risorsa nell’area B livello economico B1, da assumere con 
contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla sede di viale Indipendenza 38/A - Ascoli 
Piceno, previo accordo con l’Automobile Club Pesaro e Urbino ai sensi dell’art 3 comma 61 della 
L. 350/2003 di cui in premessa e previo esperimento della procedura di mobilità volontaria di cui al 
D.Lgs. 150/2009 che ha modificato l’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e della 
procedura di cui all'art. 34-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001. 
 
 
PUNTO 8) - ratifica Delibera Presidenziale n. 13/11 del 27.12.2011 – adesione al Comitato 
Unico di Garanzia ACI per le pari opportunità; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
LETTA la delibera del Presidente n. 13/11 del 27.12.2011, che si allega in copia all’odierno 
verbale; 



VISTO l’art. 57 dello Statuto dell’Ente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RATIFICARE la delibera presidenziale n. 13/11 del 27.12.2011. 
 
 
PUNTO 9) - richiesta contributo Gruppo Sportivo per 51^ Coppa Paolino Teodori e 12° 
Slalom Città di Ascoli Piceno; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
LETTA l’istanza del 28.12.2011, assunta al prot. dell’Ente al n. 247/11 del 28.12.2011, con la quale 
il Gruppo Sportivo Dilettantistico AC Ascoli Piceno ha richiesto un contributo di € 5.000,00 per 
l’organizzazione della 51^ Coppa Paolino Teodori e dell’12° Slalom Città di Ascoli delle quali 
l’Automobile Club è co-organizzatore; 
CONSIDERATO che il Gruppo Sportivo dovrà predisporre un bilancio consuntivo delle 
manifestazioni producendo le rassegne stampa e la documentazione necessaria per relazionare 
all'Ente; 
DATO CHE il Gruppo Sportivo per l'attività di organizzazione ha bisogno di avere la disponibilità 
economica necessaria ad assumere i contratti; 
CONSIDERATO l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che riserva agli organi 
dell'AC, le determinazioni in materia di destinazione ed erogazione di contributi per attività 
sportiva, su proposta del Direttore; 
RIBADITO che le gare automobilistiche rappresentano un grande evento pubblicitario per la 
promozione turistica del territorio e che pertanto l'AC nei limiti del suo bilancio deve continuare ad 
investire in questo settore; 
VISTA la disponibilità di risorse nel Budget Annuale 2012 per questa manifestazione prevista tra i 
progetti del Piano delle Attività 2012; 
VISTO lo Statuto e il Regolamento di amministrazione e contabilità; 
SU proposta del Direttore; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

EROGARE al gruppo sportivo A.C. Ascoli Piceno un contributo per l'attività sportiva 2012 pari ad 
€ 5.000,00 da porre a carico del budget annuale 2012. 
 
 
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 


