AUTOMOBILE CLUB MODENA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 11/10/2012
Il giorno 11 Ottobre 2012 alle ore 19:00 presso la Sede
dell’Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione verbale riunione precedente
2) Adempimenti giuridici dell’Ente.
Sono presenti: Ing. Orlandi Angelo (Presidente), Avv. Turchi
Massimo, Marchese Rangoni Machiavelli Claudio, Sig.
Montorsi e il Dott. Vittorio Fini (Consiglieri).
Sono inoltre presenti il Dott. Bongiovanni Marco e il Dott.
Angelo Zanetti (Revisori dei Conti).
Risulta assente giustificato il Rag. Margio Vincenzo
(Revisore dei Conti).
E’ infine presente il Dott. Giuseppe Pottocar che, nella sua
qualità di Direttore dell’Ente, assume le funzioni di
Segretario.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti,
dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione verbale riunione precedente.
Il Direttore, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale
della riunione del 17/9/2012.
I presenti, rilevato che esso, per contenuto e forma, recepisce
integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata

riunione, lo approvano all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente.
a) Spending review. Adempimenti giuridici dell’Ente ai
sensi dell’Art. 2 D.L. n. 95/2012.
Il Presidente comunica che il D.L. n. 95 del 6/7/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7/8/2012
reca, tra gli altri, interventi di riduzione della spesa pubblica a
servizi invariati (c.d. “spending review”).
Si tratta di operare interventi selettivi e strutturali volti a
migliorare

nel

Amministrazione,

complesso
passando

la

qualità

della

Pubblica

anche

attraverso

il

ridimensionamento delle strutture dirigenziali, la riduzione
delle dotazioni organiche, tagli selettivi e concentrazione
delle attività e dei servizi. L’applicazione di tali disposizioni
di legge trova regolamentazione per tutte le Pubbliche
Amministrazioni, ivi inclusi gli Enti pubblici non economici,
nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
10 del 24/9/2012, pubblicata il 26/9/2012.
Il Presidente cede quindi la parola al Direttore per un
approfondimento in merito a tale direttiva ed agli effetti
prodotti dalla stessa sulla dotazione organica dell’Automobile
Club Modena. Il Direttore comunica che la Direttiva 10/2012
formula linee di indirizzo e criteri applicativi concernenti la
riduzione

delle

Amministrazioni.

dotazioni

organiche

delle

Pubbliche

L’Art. 2 del “Decreto Monti” richiede la rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale,
apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa
complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale
personale.
A tal fine, la Direttiva n. 10/2012 fornisce una base di
computo per ciascuna tipologia di Ente.
Le

Pubbliche

Amministrazioni

devono

inviare

al

Dipartimento della Funzione Pubblica ed agli Organi vigilanti
entro il 28/9/2012 una ipotesi di riduzione della proprie
dotazioni organiche, accompagnata da una relazione che
esponga le ragioni della proposta formulata ed utilizzando la
base di computo sopra menzionata.
La riduzione degli assetti organizzativi ha come scadenza il
31/10/2012 e sarà realizzata mediante decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso a ciascun
Ente ed accompagnato da informazione alle Organizzazioni
Sindacali.
Il Presidente comunica che, in adempimento a quanto
disposto

dalla

Direttiva

n.

10/2012,

la

Direzione

dell’Automobile Club Modena ha comunicato in data
28/9/2012 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che è
stato convocato d’urgenza il Consiglio Direttivo dell’Ente,
competente per Statuto nelle materie in esame – al fine di

effettuare la necessaria istruttoria e formulare con delibera la
conseguente ipotesi di riduzione della dotazione organica.
Il Presidente chiede al Direttore di formulare una relazione
sintetica in merito allo stato ed alla consistenza della
dotazione dell’Ente al 7/7/2012, come richiesto dal D.L.
95/2012.
Il Direttore premette che la dotazione organica dell’Ente è
stata sensibilmente ridotta nel 2009 da complessive n. 19
unità a complessive n. 12 unità, come da delibere n. 6/a del
19/2/2009 e n. 5/a del 23/10/2009.
L’attuale dotazione organica è così composta:
- Personale con qualifica funzionale C3: n. 2
-

“

“

C2: n. 3

-

“

“

C1: n. 3 Tot. Area C:

n. 8
-

“

“

B3: n. 2

-

“

“

B2: n. 1

-

“

“

B1: n. 1 Tot. Area B:

n. 4
TOTALE AREE
12
Non è presente in dotazione organica personale con qualifica
dirigenziale, né personale appartenente all’Area A.

Risultano attualmente in servizio n. 12 unità, le quali
occupano pertanto interamente,

sia per numero che per

qualifica funzionale, l’attuale dotazione organica dell’Ente.
Il Personale di ruolo è impiegato nell’espletamento di attività
primarie ed istituzionali previste dallo Statuto dell’ACI, quali:
a) Servizi amministrativi, Segreteria ed Ufficio Sportivo;
b) Ufficio Assistenza per pratiche automobilistiche e tasse
automobilistiche;
c) Sportello Telematico dell’automobilista
d) Servizio Soci Aci;
e) Servizio Autoscuola ed attività in materia di educazione e
sicurezza stradale.
Il Direttore evidenzia, altresì, che ai sensi della vigente
normativa si prevede, entro il 31/12/2013, la cessazione dal
servizio di n. 1 unità in Area C2 e di una ulteriore unità in
Area C2 entro il 31/12/2014.
A conclusione di tale relazione, il Presidente evidenzia che il
collocamento a riposo di una unità nel 2013 e di una ulteriore
unità nel 2014 consentiranno di adempiere con efficienza,
efficacia e gradualità a quanto disposto dall’Art. 2 del D.L.
95/2012. A tal fine, il Presidente comunica che la Direzione
dell’Ente ha già elaborato – come indicato dalla Direttiva
10/2012 del 24/9/2012 – due prospetti, che vengono allegati
al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale.

Tali prospetti evidenziano rispettivamente l’attuale dotazione
organica, i risparmi e le riduzioni ipotizzate in applicazione
del sopra citato Art. 2 e le previsioni di cessazione di
personale di ruolo dal servizio.
Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed articolata discussione,
presa visione dell’Art. 2 D.L. 95/2012, della Direttiva n.
10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della
documentazione agli atti dell’Ente e prodotta dalla Direzione,
all’unanimità
delibera
di proporre - in adempimento a quanto disposto dall’Art. 2 del
D.L. 95/2012 ed in ossequio alle linee di indirizzo e criteri
applicativi contenuti nella Direttiva 10/2012 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – la riduzione della dotazione
organica dell’Ente di n. 1 unità appartenente all’Area C entro
il 31/12/2013, in previsione della cessazione dal servizio e di
n. 1 unità appartenente all’Area C entro 31/12/2014 in
previsione della cessazione dal servizio.
Il Direttore dell’Ente è incaricato di trasmettere ai competenti
Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri la
presente delibera, la relazione sintetica inclusa nel presente
verbale e le basi di computo indicate dalla Direttiva 10/2012
ed allegate al presente verbale.
Alle ore 20:00, non riscontrandosi ulteriori argomenti
all’ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 11 Ottobre 2012
Il Presidente

Il Segretario

(Ing. Angelo Orlandi)

(Dott. Giuseppe Pottocar)

