
 

                         

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
IN DATA 18.06.2013 ORE 11.30 

 
Il giorno 18.06.2013 alle ore 11.30 presso la sede sociale dell’Automobile Club di Como, 
V.le Masia n.79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’A.C. Como, convocato con lettera del 
Presidente in data 23/05/2013 prot. n. 122, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente  
2) Comunicazioni del Presidente  
3) Dotazione organica Automobile Club Como 
4) Regolamento sull’accesso all’impiego Automobile Club Como 
5) Indizione concorso Pubblico  
7) Utilizzazione temporanea sig.ra Cristina Fasana  presso Automobile Club Como 
8) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna, i Consiglieri sig. Palmiro Binda,           
avv. Enrico Gelpi,  il revisore ministeriale rag Maria Blasioli, il revisore dott.ssa Laura 
Edvige Bordoli, sono assenti giustificati il presidente ing. Riccardo Gelera , il consigliere 
dott. Alessandro Clovis , il presidente dei revisori dott. Francesco Nessi.   
Il vicepresidente sig. Pietro Paolo Brenna, constatata la presenza del numero legale della 
maggioranza dei Consiglieri assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dichiara aperta 
la seduta; funge da segretario il Direttore di sede dott. Giuseppe Pianura. 
 
 
1) APPROVAZIONE VERBALE 
 
Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 26/03/2013 è stato inviato al 
domicilio dei Consiglieri e dei Revisori i quali dichiarano di averne presa visione e lo 
approvano all’unanimità, ad esclusione del presidente ing. Riccardo Gelera, del consigliere 
dott. Alessandro Clovis  e del revisore Laura Edvige Bordoli  perché assenti al precedente 
Consiglio. 
 
 
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente informa sulle attività organizzative del 32° Trofeo Rally ACI COMO; si è 
definito il nuovo percorso, si sono chiesti i nulla osta ai sindaci, si sono definiti e in parte 
contrattualizzati i vari servizi, si  sono definiti alcuni contratti con gli sponsors e si sta 
lavorando con referenti della vicina Svizzera per far ottenere nel 2014 la validità anche  
come gara del Campionato Svizzero al fine di favorire nuove iscrizioni, il tutto  in una 
prospettiva di riduzione dei costi organizzativi in un quadro di equilibrio e sostenibilità  
economica  della manifestazione. 
Il Direttore informa il consiglio sulla nuova struttura Driver della società Filck s.r.l. di 
Corrado Fontana, una struttura d’intrattenimento di 7.500 mq interamente dedicata al tema 
dei motori, sulla collaborazione ormai avviata da oltre un anno con apposita convenzione  
anche con l’ausilio di ACIREADY2GO e l’autoscuola di sede di Biagio Pedalà  al fine di 
dotare un importante spazio della struttura, messo gratuitamente a disposizione, di un 
Percorso ACI  interamente dedicato alle tematiche della Sicurezza ed Educazione 
Stradale attraverso il supporto di pannelli esemplificativi di messaggi e televisori con 



proiezioni di video sul tema appositamente selezionati in modo da creare un percorso 
emozionale  di apprendimento per tutti i visitatori della struttura . 
Si sta anche lavorando per costruire nella struttura 4 tipologie di corsi di educazione alla 
sicurezza stradale (6-11 anni, 12-14 anni, 15-18 anni, superiori ai 18 anni) da proporre alle 
scuole della provincia di Como in collaborazione con il provveditorato agli studi con 
formatori della nostra autoscuola di sede e personale della nostra società di servizi che già 
si occupa del progetto TrasportAci. 
La nuova struttura dovrebbe essere inaugurata per la fine di quest’anno e il direttore 
sottolinea con  soddisfazione come l’Automobile Club Como sarà, per quella data, il primo 
e l’unico, in ambito nazionale, ad avere  una sinergia con una  simile realtà , ottenuta 
senza nessun costo per l’Ente , ma che al contrario potrà dare un’enorme visibilità nel 
presidio delle tematiche della sicurezza ed educazione stradale . 
Il direttore informa il consiglio direttivo che in data odierna il consigliere Alessandro 
Clovis ha fatto pervenire un’email con la quale ha rassegnato le dimissioni dal 
consiglio  dell’Automobile Club Como per ragioni personali ringraziando il presidente , il 
consiglio e il direttore per la fiducia dimostrata nei suoi confronti. 
Il consigliere Gelpi suggerisce di dare incarico al presidente di prendere contatto con il 
consigliere Clovis e il consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
DELIBERA N. 4 APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA  
   
Il Direttore fa presente al Consiglio che l’ultima delibera di adozione della Pianta Organica 
è la n.16 de 27.10.2008 e che attualmente l’Automobile Club Como non ha personale 
dipendente  ma solo una risorsa umana in  utilizzazione temporanea dall’A.C.I. 
Che in applicazione delle previsioni dettate dall’art. 2 del decreto legge 6/luglio 2012 n.95 
convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135  e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 
Direttiva 10/2012 emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica in data 24/09/2012 si 
è rideterminata in contrazione la previgente dotazione organica e si è inviato  ai 
competenti organismi la nota n. 530 del 28/09/2012 con la proposta di riduzione della 
pianta organica . 
Nel dettaglio si precisa che a fronte di una riduzione minima prevista dall’art. 2 c.1 lett.b) di 
€ 24.028,94 la dotazione organica  proposta ha apportato una contrazione rispetto alla 
previgente dotazione di € 91.573,91 con una ulteriore riduzione rispetto a quella 
normativamente prevista  di € 67.544,97   come da prospetto allegato . 
Che la Funzione Pubblica non ha ancora emanato il decreto di definizione delle P.O. 
inviate e sono decorsi i termini del silenzio assenso . 
La rappresentata puntuale attuazione delle disposizioni normative dettate in materia di 
riduzione delle dotazioni organiche e la evidenziata necessità di assicurare la funzionalità 
di questo Ente  consentono a questa  Amministrazione di poter avviare l’iter per la 
copertura di 2 posti disponibili nell’area B posizione economica B1 anche nelle more dei 
decreti della richiamata l. 135/2012. 
Questa intenzione è stata portata a conoscenza della Funzione Pubblica con missiva per 
posta certificata del 06/03/2013 e sono decorsi i termini del silenzio assenso. 
Pertanto al fine di avviare le procedure concorsuali il consiglio delibera all’unanimità  la 
nuova pianta organica proposta alla Funzione Pubblica allegata alla presente. 
      
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERA N. 5 ADOZIONE REGOLAMENTO ACCESSO ALL’IMPIEGO AUTOMOBILE 
CLUB COMO  
Il Direttore illustra in modo esaustivo al consiglio direttivo il regolamento, premette che 
nella redazione del testo è stato assistito dalla direzione del personale A.C.I. nella persona 
del dott. Mauro Annibali e suo staff e che questi regolamenti fanno riferimento ai 
Regolamenti A.C.I. e vengono adottati in altri Automobili Club  che stanno procedendo o 
hanno proceduto  alla indizione delle procedure concorsuali . 
Il consiglio direttivo, dopo esauriente trattazione, approva all’unanimità il 
regolamento sull’accesso all’impiego nell’Automobile Club Como. 
 
 
DELIBERA N. 6 DELIBERA RECLUTAMENTO TRAMITE CONCORSO 
 
 VISTA la delibera del Consiglio Direttivo N.4 DEL 18/06/2013 concernente la 
rideterminazione in contrazione della previgente dotazione organica dell’Ente, in 
applicazione delle previsioni dettate dall’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
 
PRESO ATTO che, in coerenza con la richiamata disposizione normativa e nel rispetto 
delle indicazioni fornite dalla Direttiva 10/2012 emanata dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica in data 24/09/2012, è stata inviata ai competenti Organismi la predetta proposta 
di riduzione della dotazione organica;  
 
TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella nota prot. n.117 del 06/03/2013 
trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica 
Ufficio organizzazione, reclutamento, condizioni di lavoro e contenzioso nelle P.A., con 
particolare riferimento alla rappresentata assenza di personale dipendente in servizio 
presso l’Ente; 
 
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire con la massima tempestività la funzionalità 
delle strutture e dei servizi dell’Ente, di reclutare, tramite concorso pubblico, due unità di 
personale appartenente all’Area B, livello economico iniziale, da assumere con contratto a 
tempo pieno e indeterminato e da assegnare presso la sede dell’Ente per lo svolgimento, 
in via prioritaria, del servizio di front office nel settore della consulenza automobilistica; 
 
CONSTATATA la disponibilità dei posti in organico nella predetta Area B; 
 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione dell’Ente 
 
VISTI i vigenti CCNL dei dipendenti del comparto degli Enti Pubblici non Economici; 
 
 
D  E  L  I  B  E  R  A    ALL’UNANIMITA’ 
 
 
1. l’indizione di un concorso pubblico per il reclutamento di due unità di personale 
appartenente all’Area B, livello economico iniziale B1, da assumere con contratto a tempo 
pieno e indeterminato e da assegnare ai servizi dell’Ente, in possesso del diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e dell’idoneità 
professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto ai sensi dell’art. 5 c. 1 della legge 8 agosto 1991 n. 264.  
 
 



 
2. Il Direttore dell’Automobile Club è incaricato di svolgere gli adempimenti propedeutici 
all’avvio della procedura concorsuale, di cui agli artt. 30 c. 2 bis e 34 bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 
 
 
DELIBERA N. 7 BANDO CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DUE 
UNITA’ DI PERSONALE APPARTENENTE ALL’AREA B , LIVELLO ECONOMICO B1 
 
RITENUTA la necessità di procedere all’indizione di un concorso pubblico per esami a n. 2 
posti nell’Area “B”, livello economico “B1”, per personale da assumere con contratto a 
tempo pieno e da assegnare ai servizi dell’Ente; 
CONSTATATA la disponibilità di posti in organico nella predetta Area B; 
VISTO il Regolamento sull’acceso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle 
procedure selettive nell’Automobile Club Como approvato con delibera N.4 del Consiglio 
direttivo nella seduta del 18 giugno 2013; 
PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30 
e 34-bis del Decreto Legislativo n° 165/2001; 
 
Visto il vigente CCNL dei dipendenti del comparto degli Enti Pubblici non Economici; 
 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
 
È indetto un concorso pubblico per esami a n. 2 posti nell’Area “B”, livello economico B1, 
per personale da assumere a tempo pieno e indeterminato da assegnare ai Servizi 
dell’Ente, come da copia allegata, e da mandato al presidente e al direttore di porre in 
essere gli atti necessari al procedimento.  
 
 
DELIBERA N. 8 RATIFICA DELIBERA PRESIDENTE  N.5 DEL 29.05.2013  PROROGA 
UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE  DAL 01.07.2013 AL 30.06.2014 SIG.RA  
CRISTINA FASANA  
 
Il consiglio direttivo delibera all’unanimità la ratifica della delibera del Presidente di 
proroga dell’utilizzazione a tempo parziale dal 01.07.2013 al 30.06.2014 della sig.ra  
Cristina  Fasana.     
 
 Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 13.00. 
 
 
 
 
                  IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE 
            (dott. Giuseppe Pianura)                                            (sig. Pietro Paolo Brenna) 
 
 


