Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 16 aprile 2018.
Il giorno 16 aprile 2018 alle ore 17,30 a seguito
di regolare convocazione del Presidente Vincenzo
Credi n. prot. 516/S del 10 aprile 2018, presso la
sede dell’Ente si è riunito il Consiglio Direttivo
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Approvazione bando mobilità volontaria
4) Questioni del personale
5) eventuali comunicazioni ACIservice Modena s.r.l.
6) varie ed eventuali
Sono presenti i Sig.ri Vincenzo Credi (Presidente),
Gino Montecchi (Consigliere), Pietro Carlo Ferrario
(Consigliere).

Assenti

giustificati

Romoli

Giancarlo e Melloni Massimo (Consiglieri).
Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano
assenti giustificati tutti i componenti. E’infine
presente il Dott. Mario Verderosa che, nella sua
qualità di Direttore dell’Ente, come da Statuto,
assume le funzioni di Segretario
1) Approvazione verbale seduta precedente.
Premesso che una bozza del verbale del precedente
Consiglio del 26 marzo 2018 è stata inviata in

visione a tutti i Consiglieri prima della presente
riunione, il verbale della seduta precedente viene
approvato all’unanimità di tutti i presenti.
2) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente rappresenta al CD l’opportunità di
dotare

l’Automobile

Club

di

licenza

di

organizzatore perché in tal modo si consentirebbe
all’ente

stesso

di

poter

presentare

la

propria

candidatura all’interno degli organismi sportivi
garantendogli

la

possibilità

di

avere

un

peso

all’interno della gestione sportiva federale. Per
poter ottenere la licenza di organizzatore di fascia
C risulta necessario che il rappresentante legale
dell’Ente effettui un periodo di affiancamento ad
altro organizzatore e che l’Ente stesso sostenga
una spesa di euro 551 (cinquecentocinquantuno). Il
Presidente si dichiara disponibile ad effettuare
l’affiancamento previsto qualora il Consiglio si
esprima positivamente al riguardo. Il CD, fatte le
opportune

valutazioni,

ritenendo

che

tale

iniziativa consenta all’Automobile Club di Modena
di ampliare la propria fascia di iniziative nonchè
la propria visibilità, delibera di procedere al
conseguimento

della

licenza

sportiva

di

organizzatore secondo le disposizioni definite nel

regolamento sportivo Federale.
Il

Presidente

Consiglio

il

sottopone
progetto

poi

all’attenzione

presentato

dello

del

scultore

Sig. Alessandro Rasponi. Tale progetto è relativo
alla riqualificazione ed al restauro delle statue
dei

piloti

collocate

all’interno

del

Parco

cittadino intitolato ad Enzo Ferrari. La proposta
prevede

“l’adozione”

pilota. La statua

di

una

singola

Statua

di

riporterà in maniera indelebile

il ricordo verso chi ha scritto pagine importanti
per il motor sport locale e mondiale nonché una
targa illustrativa con il nome dell’Ente, della
Società o della persona che ha “adottato” la statua
stessa contribuendo al suo restauro. Il Preventivo
per la riqualificazione di una singola statua è di
euro 2000. Il Consiglio direttivo, tenuto conto di
quanto

esposto

progetto

Presidente,

complessivo

opportunità
cultura

dal

di

sportiva

rappresenti

diffusione
dei

ritenuto

sul

motori,

un’

territorio
in

che

il

ottima
della

particolare

di

quella Modenese, valutato come non eccessivamente
oneroso l’impegno economico richiesto, delibera di
concedere al suddetto artista un contributo di 2000
euro per la realizzazione, a nome dell’AC di Modena,
di una statua all’interno del progetto complessivo

di riordino del parco Ferrari.
Il

Presidente

sottopone

poi

al

Consiglio

le

richieste di patrocinio gratuito ed uso del logo
ACI

avanzate

da

due

organizzatori

per

manifestazioni che si svolgeranno sul territorio di
Modena.

La

prima

manifestazione

si

chiama

“Mountains & Track” realizzata da Wrc Club Italia.
Si tratta di un giro turistico da svolgersi in data
27 maggio 2018 tra i colli modenesi in direzione
Sestola

con

chiusura

dell’evento

in

direzione

autodromo di Modena. Il secondo evento è denominato
“Rosse di Sera”. Si tratta di una mostra statica di
auto di prestigio aperta al pubblico al Novi Park
di Modena. Il Consiglio direttivo dell’ente, tenuto
conto

della

presentate,

qualità
del

delle

livello

degli

manifestazioni
organizzatori

coinvolti, valutata positivamente anche l’attinenza
di tali manifestazioni con le attività Statutarie
dell’Automobile club Modena nonchè la mancanza di
oneri economici per l’Ente, dopo ampia discussione,
delibera

di

concedere

agli

organizzatori,

per

entrambe le manifestazioni, il patrocinio gratuito
dell’Ente e l’utilizzo del marchio ACI.
3)Approvazione bando mobilità volontaria
Il Presidente lascia la parola al Direttore che

sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo
la bozza del bando per la copertura di n. 2 posti
di responsabile di processo area C profilo C1 e n.
2 posti di operatore di produzione categoria B
profilo B1 tramite procedura di mobilità volontaria
esterna fra Enti. Tale procedimento è in linea con
il fabbisogno triennale dell’AC di Modena approvato
dal CD che, come noto, prevede nel triennio 2018/20
l’assunzione di sei risorse nella pianta organica
dell’Ente.

Il

Direttore

da

lettura

del

testo

relativo al bando di selezione definito di concerto
con l’avvocato Calzolari, consulente indicato quale
esperto della materia, e chiarisce al Consiglio che
l’Ente

ha

provveduto

altresì

secondo

quanto

previsto dall’art 34 bis del dlgs 165 del 2001 e
art.

connessi

a

comunicare

ai

soggetti

di

cui

all’art 34 co. 2 e 3 l’area il livello e la sede di
destinazione per i quali si intende bandire il
concorso, nonché, se necessario, le funzioni e le
eventuali

specifiche

idoneità

Consiglio

Direttivo,

preso

richieste.

atto

di

Il

quanto

dichiarato dal Direttore, ascoltata la lettura del
testo del bando di mobilità, dopo ampia discussione,
delibera l’approvazione del bando di selezione di
personale tramite mobilità volontaria nei termini

contenuti nella bozza definita dalla Direzione che
viene

allegata

al

presente

verbale

di

cui

costituisce parte integrante.
Questioni del personale.
Il Direttore rappresenta al Consiglio la richiesta
di

dimissioni

della

Sig.ra

Lorena

Mussini

che

comunica all’Ente la propria volontà di risolvere
il rapporto di lavoro con decorrenza 01 agosto 2018
avendo raggiunto i requisiti utili al collocamento
in quiescenza. Il Consiglio direttivo approva la
richiesta della dipendente ed incarica il Direttore
di attivare le consuete modalità di riconoscimento
per la collaboratrice che ha prestato la propria
attività in AC Modena per più di 40 anni.
4) Eventuali comunicazioni ACIService Modena.
Non vi sono comunicazioni particolari da parte della
Società di service.
6) varie ed eventuali
IL PRESIDENTE
(Sig. Vincenzo CREDI)

IL SEGRETARIO
(Dott.Mario Verderosa)

Allegati:
a)Bando mobilità volontaria esterna tra Enti.
Elenco delibere adottate:
a) approvazione verbale del 26 marzo 2018
b) contributo di euro 2000 ad Alessandro Rasponi

per riqualificazione parco Ferrari.
c)

Concessione

patrocinio

gratuito

e

utilizzo

marchio ACI per manifestazioni “mountains e track”
e “rosse di sera”
d) delibera di approvazione del bando di mobilità
volontaria tra Enti per 2 profili B1 e 2 profili
C1.

