
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 27 ottobre 2015 
  

*** 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette ottobre alle ore 18.30, presso la sede legale 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente - giusta convocazione effettuata dal Presidente Elio Galanti 
con nota n. 144/15 del 16/10/2015 per discutere e deliberare sul seguente 
  
 

Ordine del giorno: 
 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Approvazione Budget annuale 2016 dell’AC; 
4. Approvazione Budget annuale 2016 della società in house denominata Mobility Service Srl; 
5. Approvazione elenco tessere omaggio 2016; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, C. Costantini, , E. Galanti, I. Panichi ed il Revisore dei 
Conti, P. Perla. Sono assenti giustificati il Consigliere L. Frascari ed i Revisori dei Conti A.R. 
Fioravanti e D. Gibellieri. Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, il Presidente del 
Gruppo Sportivo, Sig. Giovanni Cuccioloni. 
 
A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di 
Segretario il Direttore 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. 
 
 
Omissis (…) 
 
 
PUNTO 6) – Varie ed eventuali; 
 
 
Omissis (…) 
 
 

c) Rideterminazione dotazione organica triennio 2016/2018 



 
Il   Presidente   informa   il   Consiglio   Direttivo   della   necessità   di   operare   una 
rideterminazione  della  dotazione  organica  dell'Ente  per  il  periodo  2016-2018  secondo quanto 
disposto dal vigente regolamento di Ente sull’accesso all’impiego.  
Il    Direttore    dell'Ente    ha    trasmesso    in    data    odierna    il documento    prot. 152/15 con il 
quale viene proposto il fabbisogno triennale del personale per il periodo 2016 - 2018.  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
RICHIAMATA  la propria delibera  del  02/10/2012  con  la  quale  si  è  proceduto  al la  
rideterminazione della pianta organica secondo il disposto dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio  
2012,  n.  95,  convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135  che  richiedeva  una diminuzione 
del costo almeno pari al 10% delle dotazioni organiche; 
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; 
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 “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 
della spesa 2014/2016”, adottato dall’AC con delibera del Consiglio Direttivo del 18/12/2013, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, 
convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, 
LETTA la proposta di Programmazione del fabbisogno 2016-2018 del Direttore indirizzata ai 
Consiglieri ed ai Revisori dell’AC con nota prot. n. 152/15 del 27 ottobre 2015, che si allega in 
copia all’odierno verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 
RITENUTE dai presenti pienamente condivisibili le considerazioni esposte ed i suggerimenti 
proposti dal Direttore nella nota in parola; 
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; 
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 2015-
2017"; 
RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione del 29 settembre u.s., con la quale è stato approvato 
il Piano delle Attività dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l’anno 2016; 



CONSIDERATO, pertanto, che si intende dare coerente applicazione, compatibilmente con le 
risorse del budget di previsione per l'anno 2016, già approvato al precedente punto 3) dell’odierno 
ordine del giorno, 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; 
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; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
SENTITO il parere favorevole del Revisore presente all’odierna riunione;  
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

RECEPIRE il Piano Triennale 2016/2018 del fabbisogno del personale dell'Automobile Club Ascoli 
Piceno - Fermo così come elaborato dal Direttore nella propria nota prot. n. 152/15 del 27 ottobre 
2015; 
DEFINIRE come segue la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 
con una dotazione pari a complessivi n. 2 posti in area B: 
 

AREA 
Triennio 

2013/2015 
Triennio 

2016/2018 

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.; 
 
 
Omissis (…) 
 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00 
  
Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
  (F.to Dott. Elio Galanti)        (F.to Dott. Stefano Vitellozzi) 
 
 

 
Estratto dell'originale per uso amministrativo 
Ascoli Piceno, 28 ottobre 2015 
 
                IL DIRETTORE 
          Dott. Stefano Vitellozzi 
 


