
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 2 ottobre 2012 

  
 

L’anno duemiladodici, il giorno due ottobre, 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. Spending review: riduzione delle dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni (ex 

art. 2, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) e 
provvedimenti conseguenti; 

4. rimodulazione Piano della Performance 2012-2014; 
5.  proposte pianificazione delle attività 2013; 
6. varie ed eventuali. 

 

 
Sono presenti i Consiglieri: A. Costantini, C. Cappelli, E. Galanti, 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 CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
RIFERITO dal Presidente che, a far data dal 15 settembre 2010, è stato rinnovato l'incarico biennale 
della direzione dell’AC al Dott. Vitellozzi Stefano, come comunicato dal Segretario Generale ACI, 
il Dott. Ascanio Rozera, con nota del 12/09/2012 n. prot. 174/12 (di cui si allega copia); 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

 
di PRENDERE ATTO della nomina del Dott. Vitellozzi alla direzione, esprimendo soddisfazione 
ed apprezzamento per il provvedimento, nella certezza che l’Ente potrà senz’altro continuare a 
beneficiare dell’operato di una persona di ottima preparazione, affidabile e già integrata 
nell'organizzazione dell’AC; 



 
 
PUNTO 3) - Spending review: riduzione delle dotazioni organiche delle Pubbliche 
Amministrazioni (ex art. 2, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, 
n. 135) e provvedimenti conseguenti; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO il Decreto  Legge 13 Agosto 2011,  n. 138,   coordinato   con  la  legge  di conversione 14 
Settembre  2011  n.  148,   recante  “ulteriori misure  urgenti  per  la stabilizzazione   finanziaria  e  
per  lo sviluppo”, ed  in  particolare  il  titolo  I -  art 1  comma  3  punto 3  lettera a) e  b), che ha  
previsto   una  riduzione  di personale per  le  Pubbliche  Amministrazioni, imponendo  di  
procedere ad  una  rideterminazione  delle  dotazioni organiche  (personale  non dirigenziale) 
apportando  una riduzione  non  inferiore  al  10%   della  spesa  complessiva  relativa  al numero  
dei  posti  di organico; 
VISTO l’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
(c.d. “spending review”), che prevede che venga attuata un’ulteriore riduzione delle dotazioni 
organiche del personale non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni per una percentuale non 
inferiore al 10% della spesa (l’AC non dispone di personale dirigenziale, per il quale la riduzione 
richiesta sarebbe essere di almeno il 20%); 
CONSIDERATO che è  necessario procedere  a  questi  adempimenti,   in ossequio alle  normative   
in parola   e  che, viene richiesto di  rideterminare  la  dotazione  organica dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno - Fermo apportando  le  riduzioni in parola; 
VISTA la Direttiva  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento della  Funzione 
Pubblica n. 10  del 24  settembre 2012, che ha  fornito le  “Linee  guida di indirizzo ed i criteri 
applicativi” del D.L. n. 95/2012; 
VISTO l’art 6, comma  4, del  Decreto  Legislativo n.  165 / 2001,  che stabilisce che “le  variazioni 
delle dotazioni  organiche   sono approvate   in  coerenza  della  programmazione  triennale  del  
fabbisogno del  personale,  di  cui  all’art. 39  della  legge 449/1997, e  con  gli strumenti   di 
programmazione   economica  e  finanziaria”; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli n. 5 in 
materia di potere di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, n. 6 in materia di criteri per 
l'organizzazione e l'individuazione di uffici e piante organiche, n. 7 in materia di gestione delle 
risorse umane e seguenti, relativi alla materia del personale e degli uffici; 
LETTA la proposta di Programmazione del fabbisogno 2013-2015 del Direttore indirizzata ai 
Consiglieri ed ai Revisori dell’AC con nota 2 ottobre c.a., che si allega in copia all’odierno verbale; 
RITENUTE dai presenti pienamente condivisibili le considerazioni esposte ed i suggerimenti 
proposti dal Direttore nella nota in parola; 
DATO ATTO che obiettivo dell'Ente, coerentemente con le disposizioni normative vigenti, è 
sempre quello del miglioramento - nella gestione delle risorse umane - del livello di efficacia ed 
efficienza della propria attività istituzionale, compatibilmente con il rispetto dell’equilibrio 
economico/patrimoniale dell’AC; 
RILEVATO, inoltre, che la dotazione organica è uno strumento di gestione delle funzioni 
istituzionali dell'Ente, da adeguarsi nel tempo, in relazione agli obiettivi istituzionali individuati; 
RILEVATO infine che è altresì indispensabile identificare, nella dotazione organica, le "qualifiche" 
necessarie per il conseguimento di detti obiettivi, anche in linea con le richieste dell'utenza in 
generale; 
RAVVISATA pertanto la necessità di adottare un nuovo provvedimento di rideterminazione della 
dotazione organica che consenta da un lato di far fronte alle attività istituzionali dell'Ente e dall'altro 
di rispettare i succitati dettati normativi; 
EVIDENZIATO inoltre che un modello organizzativo ispirato all'efficienza, all'efficacia, al rispetto 
della legalità formale e sostanziale e all'economicità dell'azione amministrativa deve, comunque, 



fondarsi sulla massima flessibilità, tenendo conto delle dimensioni dell'Ente, del sistema 
informativo praticato, degli obiettivi indicati dagli Organi, del susseguirsi di norme; 
TENUTO CONTO del documento programmatico triennale, c.d. "Piano della Performance 2012-
2014" il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ha adottato con propria 
delibera del 29 marzo u.s.; 
RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione del 27 ottobre 2011 con la quale è stata recepita la 
proposta del Direttore in merito ai "Piani di Attività" per l'anno 2012; 
CONSIDERATO, pertanto, che si intende dare coerente applicazione, compatibilmente con le 
risorse del budget di previsione per l'anno 2013, che dovrà essere approvato entro il corrente mese 
di ottobre, alla dotazione organica prevista ed alla conseguente approvazione del piano 
occupazionale e delle assunzioni nel periodo di riferimento, nel pieno rispetto dei vincoli di legge; 
RICHIAMATA la propria precedente delibera del 6 settembre 2011 in materia di determinazione 
della dotazione organica dell’Ente; 
VISTO l'art. 51, lett. d) dello Statuto il quale stabilisce che il Consiglio Direttivo provvede a 
definire “…la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell’A.C…”; 
VISTO l’art. 3 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’AC; 
VISTI gli artt. 3 e 4 del Regolamento di accesso all’impiego dell’AC adottato con delibera del 
Consiglio Direttivo del 18.07.2011; 
DATO ATTO dell'avvenuta comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti per le osservazioni di 
competenza; 
LETTA attentamente la “Relazione illustrativa della proposta di riduzione della dotazione organica” 
dell’Ente, da inviarsi al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all’amministrazione vigilante 
secondo la Direttiva già citata, nella quale è stato ampiamente argomentato che l’ipotesi di ulteriori 
riduzioni della dotazione organica dell’Ente non appare oggettivamente praticabile, in quanto la 
stessa causerebbe grave pregiudizio alla organizzazione e gestione dei servizi resi all’utenza che le 
norme statutarie e regolamentari assegnano all’AC; 
DOPO ampia e approfondita discussione in merito; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RECEPIRE il Piano Triennale 2013/2015 del fabbisogno del personale dell'Automobile Club Ascoli 
Piceno - Fermo così come elaborato dal Direttore, non apportando le riduzioni di cui alle premesse 
della presente deliberazione; 
DEFINIRE come segue la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015 
con una dotazione pari a complessivi n. 2 posti in area B: 
 

AREA 
Triennio 

2011/2013 
Triennio 

2013/2015 

A 0 0 

B 2 2 

C 0 0 

 
DELEGARE il Direttore alla opportuna informazione delle OOSS rappresentative prescritta dal  D. 
Lgs. n. 165/01 e s.m.i.; 
APPROVARE integralmente il testo della “Relazione illustrativa della proposta di riduzione della 
dotazione organica”, predisposta dal Direttore ed incaricare lo stesso affinché proceda 
all’immediato formale invio conformemente alle prescrizioni della Direttiva del Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 10 del 24 settembre 2012; 
DARE ATTO CHE vista la disponibilità nell’attuale pianta organica di un ulteriore posto in area B 
(al momento precariamente ricoperto da un elemento a contratto di somministrazione lavoro a 
tempo determinato), l’Ente si riserva per il futuro - compatibilmente con le opportune valutazioni di 
sostenibilità economico/patrimoniale – l’avviamento di una procedura finalizzata al reclutamento 
della risorsa mancante, tenendo però in debito conto che, per la peculiarità delle mansioni che sarà 



chiamata a svolgere, sarà imprescindibile che essa abbia esperienza nel settore della consulenza 
automobilistica e possieda idonee qualifiche professionali (ad es.: l’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). 
 
 
PUNTO 4) - rimodulazione Piano della Performance 2012-2014; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
RICHIAMATA la delibera di cui al punto 5) dell’ordine del giorno della seduta del 29 marzo u.s., 
nella quale veniva adottato il rimodulato il Piano della Performance 2012-2014; 
CONSIDERATO che, l’AC dovrà nuovamente adottare le opportune modifiche al proprio Piano 
della Performance con delibera del Consiglio Direttivo (allegando anche la scheda D/AC con 
l'indicazione dei nuovi obiettivi fissati per l'anno 2012), il tutto a seguito della delibera del 
Consiglio Generale 26.07.2012 di rimodulazione degli obiettivi dei direttori di AACC; 
PRESA VISIONE del nuovo Piano della Performance modificato dal Direttore per il triennio 2012-
2014; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE ed ADOTTARE il Piano della Performance 2012-2014 così come modificato e di 
cui si allega copia all’odierno verbale. 
DARE MANDATO al Direttore per la trasmissione dei predetti documenti alla CIVIT ed al 
Ministero dell'Economia e di curare la loro pubblicazione presso il sito web istituzionale 
www.aciascolipicenofermo.gov.it. 
 
 
PUNTO 5) - proposte pianificazione delle attività 2013; 
 
Il Presidente chiede al Direttore di illustrare l’argomento di cui al presente punto dell’ordine del 
giorno. Quest’ultimo prende la parola evidenziando la necessità, di conformare il processo di 
pianificazione delle attività dell’AC, anche secondo le previsioni del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 27 giugno 2011. 
Pertanto, in virtù del rapporto federativo intercorrente tra l’ACI e gli Automobile Club, il 
procedimento di individuazione ed assegnazione degli obiettivi dell’Automobile Club si realizzerà 
in stretta connessione al ciclo di pianificazione della Federazione. In particolare, la performance 
organizzativa dell’Automobile Club sarà alimentata dai progetti strategici della Federazione 
deliberati dall’Assemblea dell’ACI, nonché da eventuali specifiche progettualità e piani di attività 
locali deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club. 
Tutto ciò premesso, 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
RICORDATE le “Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente” deliberate 
dall’Assemblea del 30 aprile 2012 (di cui si allega copia all’odierno verbale) e contenente le linee di 
indirizzo a cui l’intera Federazione dovrà aver cura di uniformarsi; 
LETTE le note della Direzione Segreteria ACI del 23 giugno e del 24 settembre uu.ss. contenenti le 
istruzioni operative da seguire nel corso del processo di pianificazione delle attività 2013 degli 
AACC (entrambe allegate al presente verbale); 
ESAMINATE  le iniziative contenute nella nota del 24 settembre 2011 di cui sopra, le quali sono 
state definite nell’ambito della pianificazione strategica della Federazione e conseguentemente, 
potranno avere incidenza sull’AC nel prossimo anno; 

http://www.aciascolipicenofermo.gov.it/


LETTA la proposta di Piano delle Attività 2013,  prot. n. 180/12 del 27.09.2012, predisposto dal 
Direttore con specifica delle relative previsioni di entrata e di spesa ai fini della predisposizione del 
Budget annuale dell’esercizio 2013; 
VISTI gli artt. n. 3 e 4 del Regolamento di Organizzazione dell’AC in materia di programmazione e 
pianificazione delle attività dell’Ente; 
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
PRENDERE ATTO delle iniziative della sede centrale ACI di cui alle premesse, rinviando la 
definitiva approvazione dei Progetti e del Piano delle Attività 2013 dell’AC, unitamente al Budget 
annuale, alla prossima seduta utile. 
 
 
PUNTO 6) - varie ed eventuali; 

 
a) Ratifica delibera Presidenziale n. 05/12 del 1 ottobre 2012 – nomina Commissione 
aggiudicazione gara per la fornitura dell’omaggio sociale; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
LETTA la delibera del Presidente n. 05/12 del 1 ottobre 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. 05/12 del 1 ottobre 2012. 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.50 
 
 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
 Dr. Elio Galanti        Dr.  Stefano Vitellozzi 


