
 
 

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 6/21 
 

OGGETTO: Nomina componenti della Commissione di valutazione del progresso formativo e 
dell’arricchimento professionale del personale dipendente dell’Ente. 
 

*** 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 9 del mese di novembre nella sede dell’AC di viale Indipendenza 
38/A, il Presidente dell’Ente, Cav. Ivo Panichi, con l’assistenza del Direttore, Dott. Stefano 
Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali attualmente vigenti; 
VISTO il CCNL delle Funzioni Centrali per il triennio normativo ed economico 2016/2018 ed in 
particolare: l’art. 89 che detta speciali clausole per gli Enti Pubblici non economici; 
VISTO in particolare l'art. 40 co. 3 bis del D.lgs. 165/2001 in base al quale "La contrattazione 
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, 
incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento 
degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai 
trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3"; 
VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni"; 
VISTO l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 150/2009 che rappresenta la cornice legale di riferimento 
entro la quale si muove la regolamentazione contrattuale e ribadendo che quest’ultima, ai sensi delle 
ultime modifiche apportate al D. Lgs. 165/2001, non ha capacità derogativa o integrativa della 
stessa, e rilevato che il citato articolo statuisce, che al fine di garantire la premialità e la selettività 
dell’istituto della progressione economica orizzontale: “Le progressioni economiche sono attribuite 
in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze 
professionali ed i risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”; 
VISTO il CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2016/2018 e quanto previsto 
dal precedente CCNL del comparto Enti Pubblici non Economici, con particolare riferimento agli 
artt. 12 e 13, che disciplinano gli sviluppi economici all’interno delle Aree ed i criteri e le procedure 
previste per gli stessi, che trova applicazione in virtù della disciplina di cui all’art. 96 del CCNL 
2016-2018; 
VISTO l’art. 7, comma 6, lett. c), del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 del 12 febbraio 2018, che 
stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica i criteri per la 
definizione delle procedure delle progressioni economiche; 
ATTESO che l’Ente ha una unica risorsa in servizio inquadrata in Area B – posizione economica 
B1 e che l’AC non ha attivato negli ultimi 10 anni progressioni economiche orizzontali ed intende, 
nell’ottica di valorizzare le risorse interne, anche in virtù dei processi - verificatisi progressivamente 
nel corso degli ultimi anni - di reinternalizzazione di alcune attività in precedenza esternalizzate, 



avviare un percorso virtuoso di riconoscimento dell’accresciuto bagaglio professionale delle risorse 
interne; 
RILEVATA pertanto la necessità di riconoscere il maggior grado di capacità professionale acquisito 
dal personale nello svolgimento delle attività proprie dell’area B con riguardo alla dipendente 
attualmente inquadrata nel livello economico B1; 
PRESO ATTO che il numero di passaggi a livelli economici successivi a quello iniziale nell’ambito 
della medesima area di classificazione è determinato in funzione delle risorse certe e stabili 
destinate annualmente in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di assicurare un 
costante riconoscimento della capacità professionale acquisita nel presidio del profilo rivestito; 
PRESO ATTO che la decorrenza delle attribuzioni avviene con effetto dal 1° gennaio di ogni anno; 
NEL RISPETTO del limite della quota dei dipendenti cui attribuire la nuova posizione, facendo 
riferimento al numero dei potenziali beneficiari al netto dei passaggi conseguiti in precedenza; 
CONSIDERATA la vigente normativa dettata in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo assunta nella seduta del 7 ottobre u.s., con la 
quale è stato autorizzato l’avvio della procedura per il conferimento della posizione economica B2 
nel rispetto del principio di selettività di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 150/2009, delle 
esigenze organizzative e professionali dell’AC ed in funzione delle risorse certe stanziate in 
bilancio; 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo decentrato per il personale non dirigente dell’Automobile 
Club Ascoli Piceno – Fermo - Parte economica 2021, sottoscritto in via definitiva con le OOSS in 
data 02/11/2021, con il quale le Parti hanno convenuto, riguardo la procedura in argomento avviata 
per la progressione economica all’interno dell’Area B, di rimandare e ritenere valida la disciplina 
già concordata con il Contratto Integrativo dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo in materia 
di profili professionali sottoscritto il 23/03/2010 n. prot. 75/10 del 23/03/2010; 
DATO ATTO dell’attuale pianta organica che prevede n. 2 risorse umane, entrambe annoverate in 
area B, e che, tuttavia, nei ruoli effettivi dell’Ente risulta impiegata un’unica risorsa umana (B1); 
VISTA la necessità e l’urgenza di nominare una Commissione al fine di garantire la valutazione 
oggettiva ed imparziale del progresso formativo, professionale e dei titoli e dei corsi di formazione 
del personale dipendente in forza all’Ente; 
 

DELIBERA 
 
RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
NOMINARE membri di suddetta Commissione i seguenti signori: 
 

• Cav. Ivo Panichi 
• Dott. Frascarelli Maurizio 
• Dott. Stefano Vitellozzi 
• Dr. Andrea Berardi (supplente) 

 
Detta Commissione si riunirà il giorno 18 novembre 2021 alle ore 10.00 presso la sede legale 
dell’Ente per la valutazione del progresso formativo e dell’arricchimento professionale del 
personale dipendente dell’Ente. 
Predetto incarico verrà svolto senza alcun compenso e durerà fino al termine delle procedure di rito 
connesse. 
COMUNICARE ai predetti componenti la nomina di cui alla presente deliberazione per la 
necessaria accettazione dell’incarico. 
PUBBLICARE la presente delibera sul sito web istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it; 
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna. 
 
 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/


IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE 
(Cav. Ivo Panichi)              (Dr. Stefano Vitellozzi) 
 
 
Firma per accettazione dell’incarico 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
 


